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Oggetto: Progetto “Terra ai Giovani”: Assegnazione in concessione o in affitto di fondo rustico 

di n. 16 lotti di terreni agricoli ubicati nei Comuni di Alghero – Arborea – Arbus – 

Gonnosfanadiga – Luras – Maracalagonis – Marrubiu – Palmas Arborea – San 

Basilio – San Vito – Serramanna – Siliqua e Villasor. Approvazione bando. 

Il Direttore del Servizio Patrimonio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 39/2015 del 

25/06/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Patrimonio al Dr. 

Giuseppe Aresu; 

PREMESSO CHE: 

 l’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi delle LL.RR. n. 13/2006 e n. 2/2007,  succede all’ERSAT 

Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; 

 l’Agenzia Laore Sardegna, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale del 12 

aprile 2016, n. 20/1 “Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. Strategia 6.5. Azione 

Progetto Terra ai Giovani. Disposizioni e indirizzi generali per l’avvio di bandi di 

assegnazione”, è stata incaricata di gestire il procedimento di assegnazione di terreni agricoli 

e a vocazione agricola, a imprenditori, giovani agricoltori, di età non superiore ai 40 anni; 
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 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/35 del 10/08/2016 è stata rettificata la 

Deliberazione n. 20/01 del 12/04/2016, nella parte afferente la determinazione dei canoni di 

affitto/concessione relativi ai lotti di terreno da assegnare; 

 sulla base degli indirizzi della sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 

12/04/2016, il Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore ha avviato, nel corso del 2016, il primo 

“Bando Terra ai Giovani” per l’assegnazione pubblica, in concessione  e/o in affitto, di n. 11 

lotti di terreni agricoli ubicati nei Comuni di San Vito, Alghero, Serramanna, Sassari, Donori-

Ussana, Vallermosa e Villasor, facenti parte del patrimonio della Regione Sardegna, di 

proprietà dell’Agenzia Laore Sardegna e di proprietà dell’Agenzia Agris Sardegna; 

 la procedura di assegnazione pubblica dei lotti di terreni agricoli, oggetto del primo “Bando 

Terra ai Giovani”, è stata conclusa in data 09/03/2017 con la firma dei contratti di 

assegnazione in concessione e/o in affitto di n. 10 lotti, fatta eccezione del lotto ubicato nel 

Comune di San Vito per il quale non sono pervenute manifestazioni di interesse. 

PRESO ATTO CHE: 

 con la sopra citata Deliberazione n. 20/1 è stato dato mandato all’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale e all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di provvedere 

alla autonoma prosecuzione delle ulteriori attività di ricognizione e assegnazione di fondi 

agricoli e immobili di proprietà delle agenzie agricole ovvero facenti capo al patrimonio 

disponibile della Regione; 

 l’attività di  ricognizione espletata dai due Assessorati e dalle Agenzie agricole, ha consentito 

di individuare n. 15 lotti agricoli che possono essere destinati alla prosecuzione delle attività 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto “Terra ai Giovani”; 
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 il lotto ubicato nel Comune di San Vito “Località Monte Narba”, non assegnato nel primo 

“Bando Terra ai Giovani”, è da riproporre per l’assegnazione in concessione con il nuovo 

Bando; 

 risultano, quindi, disponibili per il secondo “Bando Terra ai Giovani”,  per l’assegnazione 

pubblica, in concessione e/o in affitto, a seconda della natura giuridica e disciplina applicata, i 

lotti di terreni agricoli risultanti dal seguente elenco e dalle rispettive schede tecniche, 

allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

Lotto 

n. 
Azienda Comune 

Superficie 

in ha 

Tipologia 

contrattuale 

01 Località Casa Sea Alghero 12.96.16 
Concessione 
Amministrativa 

02 Località Pala Pirastru Alghero 10.82.63 Concessione 
Amministrativa 

03 Località Sa Segada Alghero 14.80.72 Concessione 
Amministrativa 

04 Località Centro 2 Sassu Arborea 10.54.59 Concessione 
Amministrativa 

05 Località Masongiu - S.Anna Marrubiu 67.33.73 Concessione 
Amministrativa 

06 Località Serralonga Palmas Arborea 134.76.83 Concessione 
Amministrativa 

07 Località Monte Narba San Vito 36.77.17 Concessione 
Amministrativa 

08 Località Pimpisu Serramanna 17.01.60 Concessione 
Amministrativa 

09 Località Riu Sitzedda Arbus 23.75.50 Affitto 

10 Località Lu Canniscioni Luras 30.06.50 Affitto 

11 Località Genna S’Olioni- Sibiri Gonnosfanadiga 208.14.20 Affitto 

12 Località Murta Sterria Maracalagonis 144.36.00 Affitto 
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13 Località Planu Sanguini San Basilio 6.16.45 Affitto 

14 Località San Giovanni Siliqua 21.70.37 Affitto 

15 Località Sant’Omini Villasor 26.76.19 Affitto 

16 Località Sant’Omini Villasor 25.85.29 Affitto 

 i lotti dal n. 01 al n. 08 sono di proprietà dell’Agenzia Laore Sardegna; i lotti dal n. 09 al n. 10 

sono di proprietà del Demanio Regionale Monte dei Pascoli ed i lotti dal n. 11  al n. 16 

costituiscono patrimonio disponibile della Regione; 

 l’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, sulla base delle 

delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 12/04/2016, deve conferire mandato con 

rappresentanza in favore dell’Agenzia Laore Sardegna per la messa in disponibilità dei 

terreni facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, identificati dal n. 12 al n. 16 

della tabella sopra riportata. 

ACCERTATO CHE con Determinazione n. 3027 del 17/11/2017, il Servizio Demanio e Patrimonio 

di Cagliari della Direzione Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica della Regione Sardegna, ha autorizzato il conferimento all’Agenzia Laore Sardegna di 

un mandato con rappresentanza, firmato dalle parti in data 30/11/2017, in fase di registrazione, 

affinché proceda all’indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei terreni 

agricoli ubicati nei Comuni di Gonnosfanadiga, Maracalagonis, San Basilio, Siliqua e Villasor e 

curi la gestione dei rapporti negoziali conseguenti, per tutta la durata degli stessi. 

VERIFICATO CHE: 

 sulla base degli indirizzi della delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del 12/04/2016, così 

come rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/35 del 10/08/2016, e del 
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mandato con rappresentanza conferito dall’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

della Regione Sardegna, il Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna ha predisposto il 

bando per l’assegnazione in concessione ovvero in affitto di fondo rustico, a seconda della 

natura giuridica e disciplina applicata, di n. 16 lotti di terreni agricoli, come risultanti dalla 

tabella in parola, corredato dagli allegati A- B – B.1 – C – D – E – F- G e dalle schede 

tecniche. 

RITENUTO CHE: 

 nell’espletamento del procedimento di assegnazione di detti terreni sia opportuno garantire la 

massima trasparenza e parità di trattamento, mediante ricorso ad una procedura ad evidenza 

pubblica, previa approvazione e pubblicazione di un apposito bando; 

 debba essere individuato il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. n. 40/1990 e 

della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 al bando dovrà essere garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e affissione di avvisi presso l’albo pretorio dei 

Comuni interessati e presso gli sportelli dell’Agenzia competenti per territorio. 

Per le ragioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,  

DETERMINA DI: 

 APPROVARE il bando per l’assegnazione in concessione/affitto di fondo rustico di n. 16  

lotti di terreni agricoli, quali risultano dall’elenco sopra riportato, con i relativi allegati A- B – 

B.1 – C – D – E – F- G e  schede tecniche. 

 INDIVIDUARE, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Giuseppe Aresu, Direttore del 

Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna. 
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 INVIARE copia della presente Determinazione al Direttore Generale della Presidenza della 

Giunta Regionale. 

 INVIARE copia della presente Determinazione  al Direttore Generale dell’Assessorato Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna. 

 INVIARE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Sardegna. 

 INVIARE copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia Laore 

Sardegna. 

 TRASMETTERE il bando, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, ai Comuni di Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Maracalagonis, 

Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna,  Siliqua e Villasor per la 

pubblicazione nell’albo comunale, nonché alle Aggregazioni Territoriali Omogenee 

dell’Agenzia Laore nn. 1 – 2 – 5 – 6 – 7 e 8, per la divulgazione nel territorio di competenza; 

 PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it e nella 

rete telematica interna. 

 PUBBLICARE il Bando allegato alla presente Determinazione con i relativi allegati e schede 

tecniche nella Sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore. 

Il Direttore del Servizio Patrimonio 

Giuseppe Aresu 
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