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DELIBERAZIONE N. 49/27 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Liquidazione tronchi stradali acquisiti al patrimonio del Monte dei Pascoli 

regionale. CAP. SC06.0907 - Bilancio 2017. Somme programmate: € 

700.000. L.R. n. 44/1976. 

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con l’istituzione della Sezione 

Speciale dell’ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 44/1976, la 

Regione Autonoma della Sardegna diede avvio ad un programma che, con priorità per le zone 

interne a prevalente economia pastorale, doveva individuare i terreni da acquisire al Monte dei 

Pascoli regionale, di cui all’art. 18 della Legge n. 268/1974, allo scopo di costituire aziende agro 

pastorali singole e associate, di dimensioni economiche tali da assicurare livelli di reddito 

equiparati alle altre categorie produttive. 

L’Assessore riferisce che, tra i compiti assegnati alla Sezione Speciale, rientravano anche gli 

incarichi per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse generale, tra cui tronchi stradali di 

viabilità rurale sparsi su tutto il territorio regionale; alla Sezione Speciale dell’ETFAS era affidata, 

inoltre, l’espropriazione delle aree di sedime di tali opere e la liquidazione delle relative indennità di 

esproprio. 

Con Legge Regionale n. 14/1981, all’art. 42, venne inoltre disposto che i piani particellari di 

espropriazione relativi ai progetti esecutivi approvati ai sensi del “Programma straordinario per la 

riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale“, compresi quindi anche i citati tronchi stradali, 

costituivano programma annuale di acquisizione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 

6 settembre 1976, n. 44. Il medesimo articolo prevedeva che la spesa occorrente per l’acquisizione 

delle predette aree di sedime dovesse essere accreditata alla Sezione speciale dell’ETFAS. 

L’Assessore prosegue ricordando che all’ETFAS è subentrata l’ERSAT e infine, con la L.R. n. 13 

del 8.8.2006, l’Agenzia LAORE Sardegna, la quale, ad oggi, ha liquidato indennità di esproprio per 

37 tronchi stradali con risorse dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per 12 

tronchi stradali con somme del proprio bilancio e ha proceduto ad istruire altre cinque pratiche 

attualmente in attesa di risorse per la liquidazione. Rimangono da istruire e liquidare ulteriori e 
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ultime otto pratiche. Gli importi da liquidare all’Agenzia LAORE ammontano complessivamente a € 

722.000, distinti come segue: 

- somme già anticipate dall‘Agenzia LAORE: € 397.205,53; 

- somme occorrenti per le pratiche già istruite e non ancora liquidate: € 175.265,89; 

- somme occorrenti per le pratiche da istruire a completamento del programma: € 150.000. 

L’Assessore evidenzia la necessità di dover procedere alla definitiva conclusione di tutte le pratiche 

di liquidazione delle indennità di esproprio, motivata anche dall’impegno giuridicamente vincolante 

nei confronti dei proprietari, che attendono l’indennizzo da lungo tempo, nonostante abbiano dato 

la piena disponibilità attraverso cessioni volontarie, semplificando le procedure di esproprio. Inoltre 

la definizione di questa annosa vicenda preserverebbe l’Amministrazione regionale, in posizione 

svantaggiata in caso di contenzioso, da ulteriori aggravi di costi e reperimento di somme 

aggiuntive. 

L’Assessore riferisce che al momento non esistono nel bilancio regionale risorse specifiche da 

assegnare all’Agenzia LAORE per le esigenze illustrate, ma informa che sul capitolo SC06.0899 – 

CDR 00.06.01.01 – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 “Contributi alle cooperative agricole di 

garanzia e ai consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi finalizzati ad agevolare l'accesso al 

credito delle imprese agricole (L.R. 31 gennaio 2002, n. 4)” sono allocate risorse per € 700.000 che 

non hanno immediata necessità di spesa e che possono essere rese disponibili per la conclusione 

del programma di liquidazione dei tronchi stradali acquisiti al patrimonio del Monte dei Pascoli 

regionale. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che in bilancio sussiste il capitolo SC06.0907 - CDR 00.06.01.01 – 

Missione 16 – Programma 01 – Titolo 2 - sul quale, previa modifica della descrizione del capitolo e 

del codice del piano dei conti, possono essere trasferite le risorse di € 700.000, attualmente 

stanziate sul capitolo SC06.0899. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di concerto dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

- di autorizzare la variazione in aumento di € 700.000 sul capitolo SC06.0907 e in 

diminuzione di € 700.000 sul cap. SC06.0899; 
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- di destinare tali risorse all’Agenzia LAORE Sardegna per la definitiva conclusione di tutte le 

pratiche di liquidazione delle indennità di esproprio dei tronchi stradali acquisiti al 

patrimonio del Monte dei Pascoli regionale. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Virginia Mura 

 


