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AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI 
 

L’ARGEA Sardegna intende cedere a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 

comma 2 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, i beni mobili dichiarati fuori uso di cui all’Allegato B.  
I beni oggetto della presente cessione sono custoditi e visionabili, previo appuntamento, presso la 

sede ARGEA del Servizio Territoriale del Sassarese, in viale Adua n. 1 – Sassari. 

Partecipanti ammessi 
Possono fare richiesta di assegnazione gratuita dei beni dismessi i seguenti soggetti, aventi sede nel 

territorio regionale: 

a) Croce Rossa Italiana; 

b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed 

all'estero per scopi umanitari; 

c) istituzioni scolastiche statali, paritarie private e degli enti locali; 

d) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte all’anagrafe unica 

delle onlus o al registro regionale del volontariato presso la Presidenza della RAS; 

e) enti senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, che abbiano finalità (espressamente 

riportate nei propri statuti) di tipo assistenziale, culturale, sociale, ricreativo, sportivo e di culto. 

Modalità e termini di presentazione della richiesta 
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Associazione 

richiedente, dovrà essere inviata in busta chiusa a mezzo raccomandata all’indirizzo “ARGEA 

Sardegna - Servizio Territoriale del Sassarese, Viale Adua n. 1 - 07100 Sassari”, oppure  consegnata 

a mano direttamente presso l’Ufficio protocollo, Viale Adua n. 1 – Sassari, nei seguenti orari: dalle ore 

10,00 alle ore 12,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 16,00 alle 17,00 il martedì pomeriggio. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “richiesta di cessione a titolo gratuito di beni mobili”. 

In alternativa, la richiesta potrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it.  

Nel campo dedicato all’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “PEC per Servizio territoriale del 

Sassarese - richiesta di cessione a titolo gratuito di beni mobili”. L’istanza dovrà in ogni caso 

pervenire, quale che sia il mezzo d’invio, entro le ore 12,30 del giorno 26/12/2016.  

La richiesta di cessione dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato A, corredato del documento di 

identità, valido, del sottoscrittore e della documentazione necessaria a garantire l'appartenenza ad 

uno degli organismi di cui al presente avviso (atto costitutivo e statuto). Il richiedente dovrà dichiarare 

di aver preso visione dei beni oggetto della cessione gratuita e di essere consapevole che gli stessi  

 



 

Argea Sardegna 

sede legale: via Cagliari 276 - 09170 - Oristano 

tel. 0783 308536 • fax 0783 300677 

sede amministrativa: via Caprera 8  09123 Cagliari 

tel. 070 60262011 • fax 070 60262312 

C.F. e P.I. 90037020956 

www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio Territoriale del Sassarese 

viale Adua 1 – 07100 Sassari  

tel. 079 2068400 • fax 079 277043  

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

 

 

saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Unitamente alla richiesta dovrà essere 

presentato il succitato Allegato B, fornito dall’Amministrazione, con indicazione dei beni prescelti.    

Il beneficiario della cessione non potrà, quindi, sollevare eccezioni o riserva alcuna riguardo alla 

obsolescenza, vetustà o non conformità alle normative vigenti dei beni oggetto della cessione.  

Criteri e modalità di assegnazione 
Il vaglio delle manifestazioni d’interesse per la cessione gratuita dei beni mobili dismessi spetta al 

Responsabile del Procedimento, che con proprio atto renderà noti gli assegnatari dei beni, individuati 

in base all’ordine cronologico di ricezione delle richieste da parte dell’Agenzia, eccetto per le richieste 

di acquisizione dell’intero lotto, che avranno precedenza su tutte le altre a prescindere dalla data della 

loro ricezione. 

In caso di richieste pervenute nei termini a mezzo raccomandata, per stabilire l’ordine di precedenza 

si terrà conto della data e dell’ora di spedizione. 

L’ARGEA Sardegna procederà ad assegnare i beni richiesti fino ad esaurimento dei medesimi, senza 

garantire il soddisfacimento, anche parziale, di tutte le richieste pervenute. 

L'ARGEA Sardegna si riserva: 

• di procedere alla cessione anche in presenza di una sola richiesta valida. Non si terrà conto delle 

richieste pervenute in ritardo o in modo difforme da quello prescritto. Il ritardo, la difformità di 

presentazione o il mancato recapito sono a rischio del concorrente. 

• la facoltà, ad assegnazione definitiva, di procedere alla revoca della stessa per motivi di interesse 

pubblico; 

• di prendere in esame, qualora non vi fossero richieste da parte dei soggetti sopra elencati, anche 

le eventuali richieste presentate da soggetti diversi o organismi non indicati nell’Avviso Pubblico, 

purchè la loro attività assuma caratteristiche di pubblica utilità e siano disponibili al ritiro gratuito 

dei beni entro i termini indicati nel successivo paragrafo. 

Al termine della procedura di cessione a titolo gratuito, si provvederà a pubblicare l'esito della 

procedura, con il resoconto dei beni ceduti e dei soggetti beneficiari, sul sito istituzionale 

www.sardegnaagricoltura.it (finanziamenti/argea, sezione→ Atti e sezione → Albo pretorio). 

Ritiro dei beni e spese di trasporto 
Il ritiro dei beni ceduti,  dovrà essere effettuato entro 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell’atto 

di assegnazione, previo accordo con l’ufficio procedente.  

Le spese per il loro trasporto saranno a totale carico del richiedente e non saranno ammessi reclami e 

contestazioni ad assegnazione avvenuta. 
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Informativa sulla Privacy 
Si informa che, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, art. 13 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati personali forniti, o che verranno comunque acquisiti durante lo svolgimento della 

procedura saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività 

dell’Amministrazione e della cessione di cui al presente avviso. Sono garantiti agli interessati i diritti 

previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto. 

Responsabile del procedimento e referenti 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore ad interim del Servizio Territoriale del Sassarese 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, Dott. Agr. Tullio Satta. 

I referenti del procedimento che potranno essere contattati negli orari di servizio (dal lunedì al venerdì 

dalle h. 10,00 alle h. 13,30; il martedì pomeriggio dalle h. 15,00 alle h. 18,30 ) per il sopralluogo sono: 

Dott.ssa Laura Canu (079/2068435 – lauramariacanu@agenziaargea.it); Rag Deborah Bombagi 

(079/2068461 – deborahbombagi@agenziaargea.it). 

 

         Il Direttore ad interim del Servizio Territoriale 
         Tullio Satta 

  
 

 

 

 

 

 


