Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N.
DEL

465_2018

01_08_2018

Oggetto: Progetto “Terra ai Giovani”: Assegnazione in concessione o in affitto di fondo rustico
di n. 15 lotti di terreni agricoli ubicati nei Comuni di Alghero – Arborea – Arbus –
Gonnosfanadiga – Luras– Marrubiu – Palmas Arborea – San Basilio – San Vito –
Serramanna – Siliqua e Villasor.
LOTTO N. 1 sito in Comune di Alghero, località Casa Sea: presa d'atto dei
verbali e del resoconto della Commissione, di valutazione delle domande di
partecipazione. Proposta aggiudicazione.
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, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1
del 12/04/2016 “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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sulla base degli indirizzi della sopra citata Delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del
12/04/2016, l’Agenzia Laore Sardegna, con Determinazione del Direttore del Servizio
Patrimonio n. 844/2017 del 21/12/2017, ha approvato il bando per l’assegnazione in
concessione/affitto di fondo rustico di n. 16 lotti agricoli, quali risultano dall’elenco sotto
riportato, con il relativi allegati A- B – B.1 – C – D – E – F- G e schede tecniche:
Lotto

Superficie
Comune

n.

Tipologia contrattuale

Proprietà
Agenzia Laore

in ha

01

Alghero

12.96.16

Concessione Amministrativa

02

Alghero

10.82.63

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

03

Alghero

14.80.72

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

04

Arborea

10.54.59

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

05

Marrubiu

67.33.73

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

06

Palmas Arborea

134.76.83

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

07

San Vito

36.77.17

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

08

Serramanna

17.01.60

Concessione Amministrativa

Agenzia Laore

09

Arbus

23.75.50

Affitto

Monte Pascoli

10

Luras

30.06.50

Affitto

Monte Pascoli

11

Gonnosfanadiga

208.14.20

Affitto

RAS

12

Maracalagonis

144.36.00

Affitto

RAS

13

San Basilio

6.16.45

Affitto

RAS

14

Siliqua

21.70.37

Affitto

RAS
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Tipologia contrattuale

Proprietà

in ha

15

Villasor

26.76.19

Affitto

RAS

16

Villasor

25.85.29

Affitto

RAS

il suddetto bando, pubblicato in data 22/12/2017, fissava la scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione, per le ore 12:00 del giorno 02/03/2018;



con nota n. 1680 dell'11/01/2018 il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari
dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha comunicato
che per il lotto ubicato in Comune di Maracalagonis, località Murta Sterria, identificato al n. 12
della suddetta tabella, sono emerse delle criticità sull'effettiva disponibilità dell’intera
superficie, con la conseguente necessità di eseguire ulteriori operazioni tecniche in merito, ed
ha invitato l’Agenzia Laore ad escludere lo stesso dalla procedura di assegnazione;



con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 2 del 15/01/2018 l’Agenzia Laore
ha escluso dalla procedura di assegnazione in affitto il lotto ubicato in Comune di
Maracalagonis, località Murta Sterria, ed ha approvato il nuovo bando per l’assegnazione in
concessione/affitto di fondo rustico di n. 15 lotti di terreni agricoli ubicati nei Comuni di
Alghero – Arborea – Arbus – Gonnosfanadiga – Luras - Marrubiu – Palmas Arborea – San
Basilio – San Vito – Serramanna – Siliqua e Villasor;



con la medesima Determinazione è stata disposta la riapertura dei termini di scadenza del
bando, con una proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande;
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PRESO ATTO CHE:


le domande di partecipazione, con la relativa documentazione, per l’assegnazione in
concessione o in affitto di fondo rustico di n. 15 lotti agricoli ubicati nei Comuni di Alghero –
Arborea – Arbus – Gonnosfanadiga – Luras - Marrubiu – Palmas Arborea – San Basilio –
San Vito – Serramanna – Siliqua e Villasor, dovevano pervenire all’Agenzia entro le ore
12:00 del 05/04/2018;



con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 185/2018 del 09/04/2018 è stata
nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al Progetto in
oggetto;



alle ore 12:00 del 05/04/2018 risultano pervenuti all’Agenzia Laore complessivamente n. 240
plichi;



la Commissione di gara, in data 10/04/2018, 12/04/2018 e 19/04/2018, si è riunita per la
verifica della regolarità delle domande di partecipazione e della documentazione tecnicoamministrativa, il cui esito è riportato nei verbali di gara n. 1 del 10/04/2017, n. 2 del
12/04/2018 e n. 3 del 19/04/2018, approvati con Determinazione del Direttore del Servizio
Patrimonio n. 398/2018 del 09/07/2018;



con verbale n. 3 del 19/04/2018 la Commissione ha, altresì, definito l’iter procedurale da
seguire per l’attribuzione provvisoria del punteggio dei titoli e per la valutazione dei Piani di
Valorizzazione Aziendale, adottando le relative Tabelle “A): criteri di valutazione P.V.A” , “B):
griglia di valutazione lotto n. _” e “C): graduatoria provvisoria per l'assegnazione del lotto n.
___”;
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per l’assegnazione del lotto n. 1, sito in Comune di Alghero, località Casa Sea, sono
pervenute ed ammesse n. 28 domande di partecipazione;



in data 19/04/2018, 23/04/2018, 08/05/2018 e 10/05/2018 la Commissione si è riunita per la
valutazione dei titoli e dei Piani di Valorizzazione Aziendale relativi al lotto n. 1, il cui esito è
riportato rispettivamente nei verbali n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7;



per il lotto n. 1 è stato fatto ricorso al soccorso istruttorio per la carenza formale riscontrata
sulla documentazione presentata da n. 1 partecipante;



in data 11/07/2018 la Commissione di gara si è riunita per la valutazione della
documentazione amministrativa trasmessa dal partecipante a seguito del soccorso istruttorio,
il cui esito è riportato nel verbale n. 28;



nel resoconto n. 1 dell’11/07/2018 sono sintetizzate le attività di valutazione e attribuzione dei
punteggi afferenti le domande presentate per l’assegnazione del lotto n. 1, di cui ai verbali n.
4, n. 5 n. 6 e n. 7, nonché gli esiti dell’esame della documentazione pervenuta a seguito
dell’applicazione del soccorso istruttorio, di cui al verbale n. 28;

VISTI:


i verbali n. 4 del 19/04/2018; n. 5 del 23/04/2018; n. 6 dell’8/05/2018; n. 7 del 10/05/2018 e n.
28 dell’11/07/2018, depositati presso il Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore;



il resoconto n. 1 dell’11/07/2018, con le relative Tabelle: A): Valutazione P.V.A, Tabella B):
griglia di valutazione lotto n. 1” e Tabella “C): graduatoria provvisoria per l'assegnazione del
lotto n. 1”, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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TENUTO CONTO CHE:
la pubblicazione della presente Determinazione avverrà in un periodo durante il quale è prevista
la chiusura estiva degli uffici dell'Agenzia, al fine di garantire l'effettiva tutela degli interessi dei
partecipanti alla procedura, è opportuno consentire ai destinatari della presente proposta di
aggiudicazione, di presentare memorie e documenti ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm,
entro il termine del 10.09.2018.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA:
per le ragioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate;


DI PRENDERE ATTO dei verbali n. 4 del 19/04/2018; n. 5 del 23/04/2018; n. 6
dell’8/05/2018; n. 7 del 10/05/2018 e n. 28 dell’11/07/2018, depositati presso il Servizio
Patrimonio dell’Agenzia Laore;



DI PRENDERE ATTO del resoconto n. 1 dell’11/07/2018, con le relative Tabelle: A):
Valutazione P.V.A, Tabella B): griglia di valutazione lotto n. 1” e Tabella “C): graduatoria
provvisoria per l'assegnazione del lotto n. 1”, allegati alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;



DI PROPORRE L'INDIVIDUAZIONE, quale aggiudicataria provvisoria del lotto n. 1, sito in
Comune di Alghero - località Casa Sea, della Società Agricola Domo Bianca di Meloni Mario
e Figlio S.S. con sede legale in Alghero, prima in graduatoria con 26,00 punti, previa verifica
dei titoli dichiarati ai fini dell’attribuzione del punteggio;
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DI PORTARE A CONOSCENZA di tutti i destinatari la presente proposta, mediante le
modalità stabilite all'art. 11, punto 3, del bando di partecipazione, senza comunicazione
scritta ai singoli partecipanti, con invito a proporre le proprie osservazioni e documenti, ex art.
10 bis della Legge 241/90, entro il 10.09.2018



DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it,
nella sezione Bandi e Gare del sito istituzionale dell’Agenzia e nella rete telematica interna;



DI INVIARE, per conoscenza, copia della presente Determinazione al Direttore Generale.
Il Direttore del Servizio Patrimonio
Giuseppe Aresu
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