COMUNE DI BORORE
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI CONCESSIONE TERRE GRAVATE DA USO CIVICO PER PASCOLO, FORAGGERE O COLTURA – ANNO 2021
L’Amministrazione comunale di Borore nell’ambito del generale obiettivo di sostenere dal punto di vista economico e sociale la collettività locale, intende incentivare e
favorire l’attività e la crescita delle imprese agricole esistenti ed operanti nel proprio territorio, dando loro la possibilità di usufruire delle terre ad uso civico, per usi
tradizionali (pascolo, foraggera, coltura), concedendo i seguenti terreni, per i quali non sono pervenute richieste a seguito dell’avviso pubblico del 07/12/2020 di cui
alla determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 365 del 07/12/2020 :
€/ha
Foglio
Mappale
Superficie concedibile ha
12

5

0,435

55,00

12

665

2,9167

55,00

12

669

1,191

55,00

18

16

0,162

55,00

REQUISITI SOGGETTIVI
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale d’uso delle terre civiche approvato il 01/02/2019 con atto n. 2, i terreni possono essere concessi, mediante atto formale
a: Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici, Imprese, ai cittadini aventi diritto che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d’uso
previste dal citato regolamento, oltre ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati alle condizioni stabilite dall’art. 8 della L.R. n° 12/94.
Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione è necessario che il richiedente:
- sia cittadino di Borore e, nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme) composta da una maggioranza pari a 2/3 di persone residenti da almeno un anno o da
emigrati di ritorno e con sede legale nel comune di Borore;
- abbia la titolarità del diritto ed abbia conseguito la maggiore età;
- non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa, imposta o canoni dovuti per legge o per contratto al Comune di Borore relativi a concessioni delle terre
civiche.
I requisiti soggettivi devono essere posseduti alla data della scadenza del bando (01/02/2021 ore 13.30).
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Nella formazione della graduatoria degli assegnatari sarà utilizzato il seguente ordine di priorità:
1) essere coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale, Società Agricola in possesso di partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio e all’INPS e, per
quanto concerne gli allevatori, del codice aziendale rilasciato dal competente servizio veterinario dell’ASL;
2) non avere in affitto/concessione altri terreni comunali;
3) avere in affitto/concessione una quantità inferiore di altri terreni comunali;
In caso di parità avrà precedenza il richiedente più giovane;
In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.
DURATA DELLA CONCESSIONE E PAGAMENTO CANONE CONCESSORIO
La durata della concessione è stabilita in 1 (una) annata agraria, decorrente dal 01/01/2021 sino al 31/12/2021 ed il rilascio della concessione è subordinato al
pagamento del canone concessorio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta dovrà essere presentata con apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.borore.nu.it, allegando copia del documento di
riconoscimento del richiedente in corso di validità e nel caso di nuovi iscritti, ancora non in possesso del numero di matricola INPS alla data della presentazione, si deve
allegare copia del modulo di richiesta di iscrizione all’INPS.
Il modulo compilato dovrà essere inoltrato, entro il giorno 01/02/2021 ore 13:30, nei seguenti modi:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.borore.nu.it
- tramite raccomandata A/R a seguente indirizzo: Comune di Borore via Roma 76 08016 Borore (NU);
- consegna al protocollo del Comune di Borore.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica è disponibile nel sito del Comune di Borore: www.comune.borore.nu.it e presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borore.
Il responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo contabile Dott.ssa Maria Cristina Murdeu. Per informazioni: e. mail: cristina.murdeu@comune.borore.nu.it tel.
0785/790023
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati,
del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge, i regolamenti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per l'Unione di Comuni Marghine, di cui fa parte l’Ente Comune di Borore è l’Avv. Danilo Vorticoso, con sede in Via Donizetti n.
7/A – 08015 – Macomer (NU), E-mail: studiovorticoso@libero.it.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle seguenti disposizioni normative, regolamentari ed agli atti amministrativi indicati:
L. 16.06.1927 n.1766; R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici; L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia
di usi civici; Disposizioni Costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive; Statuto della Regione Autonoma della Sardegna; Regolamento Comunale
d’uso delle terre civiche approvato dal Consiglio Comunale n. 2 del 01/02/2019; Deliberazione n. 76 del 04/12/2020 Concessione terre gravate da uso civico anno 2021
– Approvazione elenco terreni disponibili e canoni di concessione - Direttive al responsabile del settore finanziario; Determinazione del Responsabile del Settore
Finanziario n. ___ del ___Concessione terre gravate da uso civico anno 2021 – Riapertura termini per assegnazione terreni per i quali non sono pervenute richieste a
seguito di avviso pubblico del 07/12/2020.
Borore _________

Il Responsabile del Settore Finanziario
____________________________

