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DELIBERAZIONE N. 4/16 DEL 30.01.2018

————— 

Oggetto: Valorizzazione dei compendi immobiliare di proprietà regionale in Comune di

Burgos, località Foresta Burgos.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore  degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che la

Regione è proprietaria del compendio immobiliare un tempo denominato “Centro rifornimento

Quadrupedi” sito in Comune di Burgos, località Foresta Burgos, in forza dell'Elenco di trasferimento

dei beni immobili patrimoniali dello Stato n. 11 del 23 gennaio 1958.

In qualità di proprietaria la Regione ha sempre sostenuto tutte le iniziative volte al pieno utilizzo del

compendio, dapprima attraverso gli enti strumentali (Istituto di Incremento ippico, Istituto Zootecnico

Caseario, Agris e Forestas) e di seguito direttamente.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda, in particolare, che la Regione ha

sottoscritto in data 4 aprile 2003 con il Ministero dell'Interno, l'Accordo di Programma Quadro

“Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna-Emanuela Loi” con il quale le parti si sono

reciprocamente impegnate a promuovere interventi volti a migliorare le condizioni di convivenza

civile e di sicurezza in Sardegna anche attraverso il potenziamento e l'integrazione dei servizi offerti

dalle Forze di polizia nazionali.

In esecuzione del predetto Accordo la Giunta regionale, con la deliberazione n. 35/3 del 8 agosto

2006, ha disposto di cedere al Ministero il diritto d'uso trentennale a titolo gratuito, ai sensi dell'art.

1021 cc., di numerosi terreni e fabbricati facenti parte del compendio in oggetto, al fine della

realizzazione della “Scuola aperta per i servizi di polizia a cavallo ad ordinamento civile”.

L'intervento, realizzato nel 2007 a cura del Ministero con i fondi PON 2000-2006 “Sicurezza per lo

sviluppo del Mezzogiorno d'Italia”, ha rappresentato un forte segnale per lo sviluppo socio

economico del territorio ed ha consentito, nel contempo, di riutilizzare e valorizzare il patrimonio

regionale ceduto in uso.

Il Presidente e l'Assessore riferiscono  che, con Decreto del 28.6.2017, il Capo della Polizia -

Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha disposto la chiusura della Scuola di Foresta Burgos

con decorrenza dal 1.1.2018, a causa della sopravvenuta difficoltà di organizzazione dei corsi di

formazione dovuta all'esiguità del numero dei partecipanti messi a disposizione dalle rispettive Forze

di Polizia ad ordinamento civile.
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Nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione regionale, il Ministero dell'Interno è stato

irremovibile ritenendo il fabbisogno formativo del tutto cessato ed il mantenimento della struttura non

più giustificabile.

La chiusura della Scuola, che è stata formalmente riconsegnata alla Regione lo scorso 30

novembre, rappresenta un dato negativo per il territorio non solo in termini di sviluppo locale ma

anche perché rappresenta un indebolimento della struttura di vigilanza in un'area che è ancora

fortemente segnata da problemi di ordine pubblico.

Questa situazione impone all'Amministrazione regionale non solo di individuare ipotesi di

riconversione della struttura della Scuola ma anche di riconsiderare l'intero compendio regionale di

Foresta Burgos.

Tale compendio, oltre i manufatti di proprietà o in uso al Comune di Burgos, è tuttora utilizzato dalle

Agenzie Agris e Forestas per i propri fini istituzionali. La permanenza in loco di dette Agenzie, per

carenza di risorse e per l'invecchiamento del personale addetto, si paventa in prospettiva sempre più

problematico, per cui si ritiene necessario ipotizzare sin d'ora l'ipotesi di un uso alternativo a quello

attuale.

Il Presidente e l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferiscono che, a seguito della

chiusura della Scuola di Polizia, è stato avviato un processo di collaborazione istituzionale con gli

Enti rappresentativi della comunità locali (Comuni, Unione di Comuni-Comunità montana) al fine di

condividere le strategie di valorizzazione del compendio.

In esito a detto confronto è stato condiviso, quale obiettivo strategico finale, il rilancio turistico del

territorio tale da garantire la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali ivi

presenti che costituiscono anche i punti di forza su cui far leva ai fini dello sviluppo dell'economia

locale.

Il Goceano, infatti, si pregia della presenza di bellezze naturali di notevole rilevanza, di un

considerevole patrimonio archeologico e storico-artistico ed infine delle acque termali nella piana di

San Saturnino.

Nel territorio sono inoltre presenti un rilevante patrimonio zootecnico con una spiccata vocazione

all'allevamento equino che in detta zona ha maturato un livello significativo di eccellenza. A ciò

aggiungasi il patrimonio etno-agroalimentare di cui è stato recentemente riscoperto e recuperato un

eccellente vitigno autoctono.
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Ed ancora: le tradizioni vive ed attive nel settore agroalimentare presentano tutte le condizioni per

recepire iniziative produttive di valorizzazione e sviluppo.

La valorizzazione dell'intero compendio di Foresta Burgos dovrà, pertanto, integrarsi in maniera

sinergica con la cultura e con gli stessi caratteri identitari delle comunità locali, contribuendo a

tutelare e rilanciare arti e mestieri presenti, con particolare riferimento alla secolare tradizione

equestre, al comparto zootecnico, alle produzioni artigianali e a quelle del comparto agroalimentare.

Nell'ambito della programmazione territoriale della Regione, il processo di valorizzazione deve

armonizzarsi con le strategie sottese al progetto di sviluppo del Goceano in corso di definizione e

segnatamente con l'obiettivo di creare un paesaggio rurale forte in cui le realtà agricole ed agro

alimentari, unitamente all'artigianato, si connettono e si integrano tra loro in un'ottica di marketing

territoriale e di sviluppo turistico della destinazione.

I diversi livelli di governo, proseguono il Presidente e  l'Assessore, hanno individuato nella

concessione di valorizzazione di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 l'istituto giuridico per attuare il

processo di valorizzazione in modo celere ed efficace, in coerenza con quanto stabilito con la

strategia 6.6 del Programma Regionale di Sviluppo e con la deliberazione della Giunta n. 25/14 del

26.5.2016 che ne ha dato attuazione.

L'Assessore ricorda che la concessione in parola sostanzia un moderno strumento di partenariato

pubblico-privato che consente di gestire il patrimonio pubblico attraverso l'assegnazione a privati , a

titolo oneroso, degli immobili ai fini della loro riqualificazione e riconversione. L'istituto, pertanto, per

un verso garantisce la piena redditività del patrimonio immobiliare pubblico, per altro verso favorisce

soluzioni di recupero e di sviluppo locale indotto mediante investimenti privati, in tal modo

sopperendo all'esiguità delle risorse pubbliche all'uopo destinate.

Allo scopo di favorire processi partecipati finalizzati alla definizione delle modalità di valorizzazione e

riutilizzo del compendio in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti giuridici concordati a livello

politico, il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, propone di

avviare un‘indagine esplorativa per l'acquisizione di soluzioni tecnico gestionali tali da orientare

l'amministrazione nelle successive fasi del progetto.

Gli interventi di valorizzazione che si sollecitano sono relativi ai settori agricolo, agrosilvopastorale,

agrituristico e sportivo, con particolare riferimento alle tradizioni dell'allevamento equino e dell'ippica.
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Obiettivo dell'indagine è quello di acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori privati per

la realizzazione di interventi di valorizzazione insistenti, in tutto o in parte, nelle aree di proprietà

regionale in località di Foresta Burgos.

L'indagine di mercato avrà, pertanto, uno scopo esclusivamente ricognitorio teso a favorire la

partecipazione e consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per

l'Amministrazione che potrà utilizzare gli elementi e le indicazioni emerse dalle manifestazioni di

interesse al fine di predisporre il successivo bando di concessione di valorizzazione.

Tale ricognizione preliminare si rivela vantaggiosa ed opportuna in quanto, non ponendo alcun

obbligo in capo alla Regione, può favorire una migliore conoscenza e valutazione delle potenzialità

imprenditoriali presenti e il conseguente avvio di una selezione mirata e rispondente agli interessi e

alle capacità progettuali espressi dagli operatori.

Nelle more dell'attuazione del processo di valorizzazione, il Presidente e l'Assessore degli Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, di intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propongono di assegnare, temporaneamente, la parte del

compendio destinata a scuderie all'Agenzia Agris Sardegna, che ne ha già fatto richiesta, e di dare

mandato all'Agenzia regionale Forestas di vagliare la fattibilità di un incremento della sua presenza

nel territorio in modo da garantire un costante presidio e una corretta manutenzione del compendio

già sede della Scuola di Polizia.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell'Assessore degli Enti Locali

Finanze e Urbanistica, di intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente e con l'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di avviare il processo di valorizzazione dei compendi immobiliari di proprietà regionale in Comune

di Burgos, località Foresta Burgos, mediante strumenti di partenariato pubblico privato quali quelli

previsti dal Codice dei contratti pubblici e quello della concessione di valorizzazione ai sensi

dell'art. 3 bis del D.L. n. 351/2001 e s.m.i.;

- di avviare preliminarmente un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

contenenti soluzioni tecnico gestionali tese ad orientare l'Amministrazione nelle successive fasi
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del processo di valorizzazione;

- di assegnare temporaneamente, nelle more dell'attuazione del processo di valorizzazione, la

parte del compendio destinata a scuderie all'Agenzia Agris Sardegna, che ne ha già fatto

richiesta, e di dare mandato all'Agenzia regionale Forestas di vagliare la fattibilità di un

incremento della sua presenza nel territorio in modo da garantire un costante presidio e una

corretta manutenzione del compendio già sede della Scuola di Polizia;

- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze al fine di porre in essere tutti

gli adempimenti necessari per attuare il processo di valorizzazione in oggetto nel rispetto degli

obiettivi e delle strategie definiti con la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


