
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/23  DEL 10.6.2008

—————

Oggetto: Patrimonio immobiliare Agenzia LAORE Sardegna. Procedura di cui all’art. 33  della
legge regionale 8 agosto 2006  n. 13.  Indirizzi relativi alla gestione dei beni.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze e  Urbanistica  informa  la  Giunta  regionale  che  l’ERSAT

Sardegna, con nota prot. n. 0019956 dell’11 agosto 2005, ha provveduto ad inviare, in attuazione di

quanto  previsto  dall’art.  39  della  legge  regionale  n.  7/2005,  al  Servizio  centrale  demanio  e

patrimonio dell’Assessorato degli Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica, l’elenco descrittivo dei beni

immobili  appartenenti  al  proprio  patrimonio  immobiliare.  Detti  elenchi  contengono  l’indicazione

complessiva  dei  beni  immobili  provenienti,  per  la  quasi  totalità,  dal  cosiddetto  Stralcio  riforma

agraria.

L’Assessore  evidenzia  che  con  la  legge  regionale  8  agosto  2006  n.  13  la  materia  è  stata

profondamente  riformata  con  l’istituzione  dell’Agenzia  LAORE  Sardegna,  dell’Agenzia  ARGEA

Sardegna e dell’Agenzia AGRIS Sardegna, operative dal 1 agosto 2007.

L’Assessore  ricorda  che  la  Giunta,  nelle  more  della  definitiva  ricognizione  del  patrimonio

immobiliare  dell’Agenzia LAORE Sardegna,  è  intervenuta  con  la  deliberazione  n.  40/18  del  9

ottobre  2007  riconoscendo  alla  predetta  Agenzia,  quale  successore  di  ERSAT  Sardegna,  la

titolarità  a  portare  a  conclusione tutti  gli  atti  di  cessione del  proprio  patrimonio  agli  Enti  locali

territoriali  secondo  gli  atti  di  cessione  precedentemente  autorizzati,  nonché  di  perfezionare  in

cessione definitiva tutti i contratti di comodato gratuito di beni, comportanti clausola di successiva

cessione degli stessi, a favore degli Enti locali territoriali interessati, previa verifica che gli stessi non

rivestano interesse funzionale per l’Ente cedente.

L’Assessore ricorda la rilevanza storica dell’insieme di  detti  beni appartenenti  ad una stagione

importante e significativa della riforma agraria intrapresa dalla Regione nel corso del secolo scorso.
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Il  carattere identitario di detti  insediamenti  rurali  merita  attenzione e un approccio al  riuso e al

recupero  volto  a  mantenere  i  valori  fondativi  di  paesaggio  agrario  integro  e  la  loro  originaria

unitarietà.

L’Assessore evidenzia che è ora necessario procedere all’individuazione dei beni che, ai  sensi

dell’art. 33 della legge regionale n. 9/2006, costituiranno il patrimonio del predetto ente. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone quindi alla Giunta di prendere atto

dell’elenco dei beni, limitatamente ai fabbricati e alle relative aree pertinenziali, che costituiranno il

patrimonio immobiliare dell’Agenzia LAORE Sardegna (allegato A), che sarà oggetto di successivo

atto  ricognitivo  del  Presidente  della Regione secondo quanto previsto  dall’art.  33 della  L.R.  n.

13/2006, e dell’elenco dei beni, sempre limitatamente ai fabbricati ed alle relative aree pertinenziali,

cui  succede  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  (allegato  B),  che  sarà  convalidato  con

determinazione del direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio secondo quanto previsto

dall’art. 39 della L.R. n. 7/2005.

Stante l’urgente necessità di assicurare in tal senso una razionale e rapida gestione dei beni e

l’esigenza di contenere i  costi  di  esercizio, l’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica

propone di delegare l’Agenzia LAORE Sardegna a concludere i procedimenti già aperti dall’ERSAT,

dall’ERSAT Sardegna e più in dettaglio:

a) alienazione di immobili per i quali sia già intervenuta l’accettazione da parte del promissario

acquirente o per i quali sussista l’impegno dell’Ente ad alienarli in regime di prelazione;

b) cessione di beni agli Enti  locali  territoriali  in esecuzione di  atti  precedentemente autorizzati,

nonché  cessione  definitiva  dei  beni  oggetto  di  contratti  di  comodato  gratuito,  comportanti

clausola di successiva cessione degli  stessi,  in favore degli Enti  locali  territoriali  interessati,

previa verifica che gli stessi non rivestano interesse funzionale per l’Amministrazione regionale.

L’Assessore propone inoltre che oltre agli obiettivi prioritari per i beni di cui all’allegato B saranno

adottati i seguenti indirizzi:

- i beni attualmente in concessione in favore di privati, saranno alienati nel rispetto del diritto di

prelazione;

- i beni attualmente in comodato d’uso gratuito in favore di Enti locali territoriali con contratti non

comportanti clausola di successiva cessione, potranno essere trasferiti in favore degli attuali

detentori previa verifica che gli stessi non rivestano interesse funzionale per l’Amministrazione

regionale;
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- i beni attualmente liberi o sui quali non venga esercitato il diritto di prelazione, saranno alienati

nel  rispetto della vigente normativa e, ove ne ricorrano i  presupposti,  il  trasferimento potrà

essere  subordinato  all’esperimento  di  apposite  gare  ad  evidenza  pubblica  volte  alla

trasformazione degli immobili in strutture ricettive.

L’Assessore informa, infine, che sono attualmente in corso di definizione gli elenchi strumentali

all’identificazione dei terreni che rimarranno in titolarità dell’Agenzia e di quelli in cui succederà la

Regione Autonoma della Sardegna. 

Qualora  dall’esito  di  tale  verifica  o  in  seguito  ad  ulteriori  accertamenti  dovesse  emergere  la

necessità di integrare o in parte di rimodulare gli elenchi di cui si tratta, sarà cura dell’Assessore

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottoporre la questione all’attenzione della Giunta.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica,

visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

− di indicare quale obiettivo prioritario la valorizzazione degli antichi insediamenti agricoli dell’ex

ERSAT, volti  alla loro trasformazione in strutture ricettive di “albergo rurale” sia negli ambiti

costieri che nelle aree più interne suscettibili di una nuova forma di riuso turistico;

− di prendere atto degli elenchi dei fabbricati già costituenti il patrimonio dell’ERSAT Sardegna, di

cui agli allegati A e B;

− di  disporre che l’Agenzia LAORE Sardegna concluda i  procedimenti  già aperti  dall’ERSAT,

dall’ERSAT Sardegna o dai propri uffici, e, laddove necessario, ad avviarne a conclusione di

nuovi riconducibili alle seguenti casistiche:

a. alienazione di immobili per i quali sia già intervenuta l’accettazione da parte del promissario

acquirente o per i quali sussista l’impegno dell’Ente ad alienarli in regime di prelazione;

b. cessione di beni agli Enti locali territoriali in esecuzione di atti precedentemente autorizzati,

nonché cessione definitiva dei beni oggetto di contratti di comodato gratuito, comportanti

clausola di successiva cessione degli stessi, in favore degli Enti locali territoriali interessati,

previa  verifica  che  gli  stessi  non  rivestano  interesse  funzionale  per  l’Amministrazione

regionale;

− di dare mandato all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, conseguentemente

agli obiettivi prioritari di cui al primo punto, affinché proceda alla dismissione dei beni di cui

all’allegato B nel rispetto della vigente normativa e secondo i seguenti indirizzi:
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1) i beni attualmente in concessione in favore di privati, saranno alienati nel rispetto del diritto

di prelazione;

2) i beni attualmente in comodato d’uso gratuito in favore di Enti locali territoriali con contratti

non comportanti clausola di successiva cessione, potranno essere trasferiti in favore degli

attuali  detentori  previa  verifica  che  gli  stessi  non  rivestano  interesse  funzionale  per

l’Amministrazione regionale;

3) i beni attualmente liberi o sui quali non venga esercitato il diritto di prelazione, saranno

alienati  nel  rispetto  della  vigente  normativa  e,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  il

trasferimento  potrà  essere  subordinato  all’esperimento  di  apposite  gare  ad  evidenza

pubblica volte alla trasformazione degli immobili in strutture ricettive.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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