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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. 47 del 06/05/2019: aggiudicazione definitiva lotto n. 8, 

ubicato in agro del Comune di Serramanna – Località Pimpusu. 

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. 926/2016 dell’11/12/2018 è stato 

aggiudicato definitivamente, alla  Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, il lotto n. 8, 

ubicato in agro del Comune di Serramanna, località Pimpisu, messo a Bando con il progetto 

in oggetto,  

 con nota del 09/01/2019, acquisita al protocollo dell’Agenzia Laore con il n. 0000481/19 del 

09/01/2019, la Società Cooperativa Agricola Sociale Santu Sidoru, 2^ classificata nella 

graduatoria definitiva per l’assegnazione del lotto in oggetto, ha presentato ricorso gerarchico 
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tendente all’annullamento della  Determinazione sopra citata e di tutti gli atti ad essa collegati 

e conseguenti; 

 con nota n. 0006614 del 14/02/2019 il Direttore del Servizio Patrimonio ha trasmesso al 

Direttore Generale le controdeduzioni in merito al ricorso presentato dalla Santu Sidoru 

Società Cooperativa Agricola Sociale; 

PRESO ATTO CHE: 

 il Direttore Generale dell’Agenzia Laore, viste le suddette controdeduzioni, con 

Determinazione n. 56/2019 del 07/03/2019, ha disposto l’accoglimento del ricorso presentato 

dalla Società Cooperativa Agricola Sociale Santu Sidoru;   

 in esecuzione dell’accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla Santu Sidoru Società 

Cooperativa Agricola Sociale, la Commissione, con verbale n. 46 del 14/03/2019, ha escluso 

dalla procedura di gara per l’assegnazione del lotto n. 8 la Società Cooperativa 27 Febbraio; 

ha aggiornato la Nuova Tabella B) “Griglia di valutazione lotto n. 8”; ha stilato la nuova 

graduatoria provvisoria, come da Nuova Tabella C) “Graduatoria provvisoria per 

l’assegnazione del lotto n. 8” ed ha proposto di aggiudicare provvisoriamente il lotto n. 8 alla 

Società Cooperativa Agricola Sociale Santu Sidoru; 

 il suddetto verbale è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

Patrimonio n. 172/2019 del 18/03/2019; 

 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; 
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 l’Agenzia ha proceduto con i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in sede di gara,  

dall’aggiudicataria provvisoria del lotto n. 8, così come risulta dal verbale della Commissione 

n. 47 del 06/05/2019. 

ACCERTATO CHE con verbale n. 47 del 06/05/2019 la Commissione, riscontrata la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese dalla Società Cooperativa Agricola Sociale Santu Sidoru, ha 

confermato la graduatoria provvisoria di cui alla Nuova Tabella C) “Graduatoria provvisoria per 

l’assegnazione del lotto n. 8” allegata al verbale n. 46 del 14/03/219 ed  approvata con la sopra 

citata Determinazione n.  172/2019 del 18/03/2019.  

Per le ragioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate; 

DETERMINA DI: 

 APPROVARE il verbale n. 47 del 06/05/2019, “Controllo sulla veridicità del possesso dei titoli 

dichiarati in sede di gara dall’aggiudicataria provvisoria ed aggiudicazione definitiva del lotto 

n. 8, ubicato in agro del Comune di Serramanna, località Pimpisu”, depositato agli atti del 

Servizio Patrimonio. 

 AGGIUDICARE definitivamente il lotto n. 8 alla Società Cooperativa Agricola Sociale Santu 

Sidoru, con sede legale in Sardara. 

 PROCEDERE alla stipula dell’atto di concessione amministrativa con la Società Cooperativa 

Agricola Sociale Santu Sidoru con sede legale in Sardara, 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. 
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 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. 

Il Direttore del Servizio Patrimonio 

Giuseppe Aresu 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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