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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Ignazio Manca
On. Dario Giagoni
On. Pierluigi Saiu
On. Michele Ennas
On. Andrea Piras
On. Sara Canu
On. Annalisa Mele

Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.77/A sulla opportunità di cedere in affitto i terreni incolti

ed abbandonati di proprietà regionale a favore di cooperative di giovani
nati in Sardegna o ivi residenti da almeno dieci anni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2069 del 6 settembre 2019 inviata

dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

di Gabinetto

iak Vivarell

[g] presidenza(@regìone.sardegna.it PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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L'Assessora

Prot. n
6 9) /G;, 4 .b Cagliari, 0 6. o S ,e,.OI,3

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

l$BìHilglW#u=saali:.Fiiin$m::
In riferimento all'interrogazione n. 77/A sulla opportunità di cedere in affitto i terreni incolti ed
abbandonati di proprietà regionale a favore di cooperative di giovani nati in Sardegna o M
residenti da almeno dieci anni. si precisa che la procedura di assegnazione di terreni agricoli
a giovani imprenditori, finalizzata a favorire l'aumento dell'imprenditoria giovanile e la
riduzione della disoccupazione giovanile, mediante la concessione dl fondi agricoli, non
utilizzati o/o abbandonati. ha preso awio con la costituzione del gruppo di lavoro formato da

personale delle Agenzie Agns, Latere e la partecipazione di tecnici dell'Assessorato regionale
Enti Locali, Finanze e Urbanistica. Il compito assegnato al gruppo di lavoro è stato quello di
realizzare una puntuale attività di ricognizione dei fondi agricoli riconosciuti non più ftmzionali
alle attività istituzionali dell'Agenzia Agns e dell'Assessorato Enti Locali o inclusi tra i beni
funzionali alle attività dell'Agenzia Latere, aventi precise caratteristiche e tali da essere
destinati alle finalità del progetto.

Con delibera della Giunta Regionale n. 20/1 del '12.04.2016, si è preso atto della
summenzionata attività ricognitiva del patrimonio agricolo regionale "disponibile" ed è stato
pat' .'wi' al. p''g'tto terre ai gio«ni mediante la pubbli"zione di un apposito bando
pubblico con l'assegnazione di un primo gruppo di lotti di terreni liberi e disponibili.

Nella stessa delibera è stato stabilito di individuare l'Agenzia Latere quale soggetto deputato
aHa procedura dl assegnazione e gestione dei rispettivi rapporti contrattuali di disporre il
conferimento di specmci mandati con rappresentanza a favore dell'Agenzia Laore per l
terreni di proprietà Agns e del patrimonio regionale. la determinazione dei criteri di
applicazione dei canoni. l'individuazione dei soggetti beneficiari del bando e relativi criteri di
priorità dei punteggi di valutazione.

Con l'obbiettivo di inserire l'assegnazione dei terreni ai giovani agricoltori tra le attività delle

strutture interessate,. come attività pluriennali , è stato altresì stabilito di dare mandato agli
Assessorati dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale e degli Enti Locali. Finanze e
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L'Assessora

\J banìsUca, dì provvedere alla autonoma prosecuzione delle ulteriori attività di ricognizione e
assegnazione del fondi agricoli e immobili di proprietà delle Agenzie agricole ovvero facenti
parte del patrimonio disponibile della regione...con l'emanazione di una procedura di
assegnazione ad evidenza pubblica con cadenza perlomeno annuale fino alla scadenza del
periodo 2014-2019.

Ad oggi sono stati pubblicati e quasi interamente conclusi due bandi che hanno interessato i
seguenti lotti:
Bando n. {

Bando n. 2

Lotto n. Azienda Comune Superficie
in ha

1 2.96.1 6

Tipologia
contrattuale

Località Casa Sea Alghero
Concessione

Amministrativa

Località Pala Pirastru Alghero

Alghero

1 0.82.63

1 4.80.72

Concessione
Amministrativa

Località Sa Segada Concessione
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Del Bando n. 2 rimane ancora pendente la consegna del lotto n. 13 sito in Comune di San
Basilio, località Planu Sanguini, nonché la definizione dei seguenti ricorsi:

1) al Consiglio di Stato avverso l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 6, sito in Comune di
Palmas Arborea - località Serralonga;

2) al TAR avverso l'aggiudicazione definitiva dei lotti n. 15 e 16, siti in Comune di Villasor -
località Sant'Omini.

L'attuale attività del Servizio Patrimonio dell'agenzia Latere sul progetto terre ai giovani è
incentrata, oltre che nella gestione ordinaria dei rapporti contrattuali e delle pendenze
giurisdizionali sopramenzionate. nella valutazione di quali ulteriori lotti, di proprietà Laore,
possano essere individuati per un nuovo bando.

Va comunque precisato che si potrà procedere con un nuovo bando appena sarà ricostituita
l'attività di coordinamento per la ricognizione di eventuali beni disponibili in capo all'Agenzia
Agns e all'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica inoltre, dovrà essere riattribuito uno

specifico mandato all'Agenzia Latere quale soggetto deputato alla procedura di assegnazione
e gestione dei rispettivi rapporti contrattuali, visto il vincolo temporaneo posto dalla delibera
della Giunta Regionale n. 20/1 del 12.04.2016

In tale prospettiva si rende altresì. manifesto che risulterà opportuno apportare delle
modifiche e integrazioni ad alcuni dei criteri di assegnazione previsti nei bandi. liste le
criticità riscontrate nelle pregresse procedure e che sono state oggetto anche di ricorsi.
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  Località Centro 2 Sassu

05 Località Marongiu-S.Anna

06 Località Serralunga

07 Località Monte Narba
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Dalle interlocuzione avvenute tra l'Assessorato regionale Enti Locali. Finanze e Urbanistica e

le agenzie agricole interessate, è risultato evidente che le nuove procedure dl assegnazione
non potranno che riguardare la parte ormai residuale del patrimonio regionale disponibile per
finalità agricole si cercherà, in stretta collaborazione con l'Assessore agli Enti Locali. di
coinvolgere i patrimoni di altri soggetti pubblici, in particolare i patrimoni dei Comuni che. nel
loro complesso. sono certamente più numerosi e consistenti di quello regionale..
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