Servizio Patrimonio

DETERMINAZIONE N.
DEL

891_2018

06_12_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.
Approvazione del verbale n. 35 del 27/11/2018: aggiudicazione definitiva lotto n. 7,
ubicato in agro del Comune di San Vito – località Monte Narba.
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:

 con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 844/2017 del 21/12/2017 è stato
approvato il Bando, con i relativi allegati, per l’assegnazione in concessione/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;


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
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che per il lotto ubicato in Comune di Maracalagonis, località Murta Sterria, sono emerse delle
criticità sulla 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;



le domande di partecipazione, con la relativa documentazione, per l’assegnazione in
concessione o in affitto di fondo rustico dei 15 lotti di terreni agricoli in oggetto, 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;



con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio n. 472/2018 del 1/08/2018 è stata
individuata, quale aggiudicataria provvisoria del lotto n. 7, sito in Comune di San Vito –
località Monte Narba, l’Azienda Agricola Gioi Fabio con 13,00 punti;



con la medesima Determinazione è stata data facoltà ai partecipanti di presentare, ai sensi
dell’art. 10 bis della Legge 241/90, le proprie osservazioni e documenti entro il 10/09/2018.

PRESO ATTO CHE:
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ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 ed ai fini dell’aggiudicazione definitiva del suddetto
lotto, l’Agenzia Laore è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto, rilasciate dalla partecipante in
sede di gara;



l’Agenzia ha proceduto con i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in sede di gara,
dall’aggiudicataria provvisoria del lotto n. 7, così come risulta dal verbale della Commissione
n. 35 del 27/11/2018;



non sono pervenuti documenti e osservazioni avverso la Determinazione n. 472/2018 del
1/08/2018 sopra citata.

ACCERTATO CHE con verbale n. 35 del 27/11/2018 la Commissione, riscontrata la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dall’ Azienda Agricola Gioi Fabio, ha confermato la graduatoria
provvisoria di cui alla

tabella “C): graduatoria provvisoria per l’assegnazione del lotto n. 7”

allegata al resoconto n. 7 dell’11/07/2018, facenti parte integrante e sostanziale della
Determinazione n. 472/2018 citata in premessa.
Per le ragioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA DI:


APPROVARE il verbale n. 35 del 27/11/2018 “controllo sulla veridicità del possesso dei titoli
dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio ed aggiudicazione definitiva del lotto
n. 7, ubicato in agro del Comune di San Vito, località Monte Narba”, depositato agli atti del
Servizio Patrimonio.



AGGIUDICARE definitivamente il lotto n. 7 all’Azienda Agricola Gioi Fabio con sede legale in
Desulo.
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PROCEDERE alla stipula dell’atto di concessione amministrativa con l’Azienda Agricola Gioi
Fabio, con sede legale in Desulo, secondo lo schema di cui all’allegato C del Bando,
approvato con la Determinazione del Direttore del Servizio n. 844/2017 del 21/12/2017, per la
durata di anni 15, rinnovabili una sola volta, su richiesta dell’interessata.



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.



INVIARE, per conoscenza, copia della presente Determinazione al Direttore Generale.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Agenzia e/o ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, rispettivamente entro 30 e 60 giorni
dalla data di pubblicazione.
Il Direttore del Servizio Patrimonio
Giuseppe Aresu

Pag. 4

