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Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari 

  

Oggetto: Avviso pubblico per la stipula di un contratto di affitto di fondo rustico con 
imprenditore agricolo in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari ai 
sensi degli artt.45 della legge n.203/82 e 23, 3° comma, della legge n.11/1971, nonchè 
in deroga all’accordo regionale in materia di affitto di fondi rustici del 14 aprile 1997. 
Terreni di proprietà regionale siti in Comune di Alghero, località Surigheddu, distinti 
in catasto al  Fg. 43, mapp.li 8-9-18-28-39-46-50.  

 

Si rende noto che, a seguito dell’istanza acquisita al protocollo in data 24 aprile 2013 al n.15834, il 

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari intende procedere alla stipula di un contratto 

di affitto di fondi in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari ai sensi degli artt.45 della 

legge n.203/82 e 23, 3° comma, della legge n.11/1971, nonchè in deroga all’accordo regionale in 

materia di affitto di fondi rustici del 14 aprile 1997, relativo ad alcuni terreni siti in località 

Surigheddu,  in  agro del Comune di Alghero, distinti nel catasto terreni al foglio 43, mappali 8-9-

18-28-39-46-50, della superficie catastale totale di ha 66.47.22. 

La durata dell’affitto è fissata in anni 1 (uno) decorrente dalla data della firma del contratto, 

eventualmente rinnovabile per eguale durata, compatibilmente con la normativa vigente al 

momento della scadenza. L’affittuario non avrà diritto di prelazione in caso di alienazione dei fondi 

durante o a termine del contratto, non potrà subaffittare, non avrà diritto a rimborsi o indennità di 

sorta per i miglioramenti apportati al fondo durante il rapporto, saranno consentite solo colture 

annuali e che non comportino asporto di terreno di alcun genere. 

Si invitano tutti gli imprenditori agricoli che vi abbiano interesse a far pervenire, entro e non oltre il 
termine perentorio del 17 luglio 2013, alle ore 13,00,  apposita istanza, utilizzando lo schema di 

domanda allegato al presente avviso accompagnato, pena l’esclusione dalla procedura, dalla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, presso: Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio territoriale demanio e 

patrimonio di Sassari, via Roma, 46 – Sassari. 

Il recapito delle manifestazioni d’interesse entro il giorno e l’ora indicati rimane ad esclusivo 
rischio del mittente e non farà fede il timbro postale di spedizione. 

In caso di domande concorrenti si procederà, ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto b), del D.P.R. n. 

296 del 13.09.2005, mediante trattativa privata cui saranno invitati coloro che hanno presentato 

regolare manifestazione di interesse entro il termine sopra indicato oltre a coloro che hanno già 

presentato istanza e da cui si è preso spunto per l’avvio della presente procedura. 

L’affitto  dell’area sarà concesso a colui che avrà presentato l’offerta più alta. 



 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Sassari 

  2/2 

Il prezzo a base di gara nella trattativa privata verrà comunicato nella lettera di invito e verrà 

calcolato in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta regionale con delibera n. n.28/43 del 24 

giugno 2011. 

Si specifica che le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate in bollo da € 14,62. 

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la 
procedura senza che gli interessati possano avanzare pretese di risarcimento o indennità di 
sorta. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna per 

almeno quindici giorni consecutivi. 

 
Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Anna Paola Fois 


