
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
REGOLAMENTO 17 settembre 2013 n.5 
 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 
 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 26 agosto  2013; 
Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge Qualificata 
n.186/2005; 
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: 
 
 

DISCIPLINA DELLE FORME E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 
20 SETTEMBRE 1989 N.96 – CRITERI PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO E IN USO 

DI TERRENI DI PROPRIETÀ DELL’ECC.MA CAMERA 
 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ottica del principio di trasparenza dell’attività della 
Pubblica Amministrazione, considerato l’elevato rapporto fra la richiesta di terreni pubblici da parte 
di operatori agricoli e di privati cittadini e l’offerta disponibile, le modalità di concessione in affitto e 
in uso dei terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera, al fine di garantire: 
a) la massima equità nella concessione di terreni pubblici; 
b) l’attuazione di precisi obiettivi di politica agraria, in relazione alle caratteristiche di ogni terreno, 

alle sue dimensioni e alla sua ubicazione ed in ragione degli indirizzi produttivi e della 
redditività delle aziende agricole richiedenti. 

2. Il presente regolamento, attraverso il monitoraggio di esigenze e necessità della collettività, 
fornisce, altresì, risposte concrete alle iniziative e proposte di tipo sociale, didattico, culturale, 
ricreativo, divulgativo e ambientale o per progetti sperimentali e/o innovativi provenienti da singoli 
o da gruppi di cittadini o da organizzazioni operanti nel territorio. 

 
Art. 2 

(Banca dati) 
 

1. La Segreteria di Stato con delega all’Agricoltura trasmette periodicamente all’Ufficio 
Gestione Risorse Ambientali ed Agricole le istanze attinenti l’affitto di terreni per usi agricoli e le 
richieste attinenti l’utilizzo dei terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera. 
2. L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, sulla base delle istanze pervenute, 
mediante la creazione di una banca dati, fornisce informazioni utili per obiettivi di politica agraria, 
ambientale e sociale, e per monitorare l’insieme di esigenze, necessità e proposte della società civile. 



 
Art. 3 

(Bando per l’assegnazione in affitto di lotti agricoli) 
 

1. L’assegnazione in affitto di lotti di terreno di proprietà pubblica, con destinazione agricola 
(“ZONA E”) ai sensi dell’articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.), ai soggetti di cui al 
successivo articolo 4, avviene mediante emissione di bando. 
2. Al fine dell’emissione di bando per la concessione in affitto l’Ufficio Gestione Risorse 
Ambientali ed Agricole effettua periodicamente una ricognizione dei terreni di proprietà pubblica, 
con destinazione agricola, che risultano nella piena disponibilità dell’Ecc.ma Camera. 
3. Al fine dell’emissione del bando l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole stabilisce il 
numero di lotti in cui suddividere gli appezzamenti di terreno di maggior superficie, tenuto conto 
della loro accessibilità, delle colture in atto, delle coltivazioni da incentivare. 
4. L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole emette bandi distinti qualora, in relazione 
ad obiettivi di politica agraria, i lotti di terreno da concedere in affitto siano destinati a coltivazioni 
di tipo intensivo e di tipo estensivo. 

 
Art. 4 

(Requisiti per l’assegnazione) 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando di cui al superiore articolo 3 i 
coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 20 settembre 1989 n. 
96. 
2. Possono altresì presentare domanda di partecipazione al bando i soggetti in possesso di 
codice operatore agricolo non professionale ed i soggetti residenti in territorio in età compresa fra i 
18 e i 35 anni. 
3. I titolari di codice di operatore agricolo non professionale e i soggetti residenti in territorio in età 
compresa fra i 18 e i 35 anni, alla domanda di partecipazione al bando, devono allegare un piano 
aziendale che indichi almeno: 
a) gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività aziendali; 
b) l’eventuale programma degli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 
c) la programmazione per la realizzazione degli interventi previsti ed i tempi di realizzazione; 
d) il fabbisogno formativo ai fini dell’acquisizione delle capacità imprenditoriali; 
e) la situazione finale dell’azienda, con riferimento anche a eventuali strategie di mercato, agli 

aspetti occupazionali, ai risultati economici conseguibili ed alla sostenibilità finanziaria 
dell’investimento. 

4. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata dichiarazione relativa all’impegno di 
mantenere la destinazione a coltivazioni di tipo intensivo o di tipo estensivo, di cui al comma 4 
dell’articolo 3. 

 
Art. 5 

(Definizione della graduatoria) 
 

1. Il Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, coadiuvato da un 
funzionario delegato dalla Segreteria di Stato con delega all’Agricoltura e da un rappresentante delle 
Associazioni di Categoria in ambito agrario, definisce la graduatoria ai fini dell’assegnazione in 
affitto dei lotti di terreno oggetto di bando, applicando i punteggi stabiliti nella tabella di cui 
all’allegato “A”, al presente regolamento. 
2. Definita la graduatoria, risulteranno assegnatari dei lotti coloro che hanno ottenuto il 
maggior punteggio. 



3. Ogni assegnatario ha diritto all’assegnazione di un solo lotto di terreno. 
4. L’attribuzione dei singoli lotti agli assegnatari avverrà sulla base di una indicazione di 
preferenza formulata dagli stessi, che sarà effettuata dagli assegnatari nel medesimo ordine 
scaturito dalla graduatoria finale. La graduatoria, come definita, conserva la sua validità per un 
periodo di 18 mesi. 

 
Art. 6 

(Contratti d’affitto) 
 

1. Definita la graduatoria ed assegnati i lotti ai sensi del superiore articolo 5, il Congresso di 
Stato adotta delibera di autorizzazione alla stipula di contratto di affitto avente la durata stabilita 
dall’articolo 13 della Legge n. 96/89, con applicazione di un canone determinato in base ai disposti 
della delibera del Congresso di Stato n. 50 del 28 dicembre 1992, che prevede un indice di 
rivalutazione del Reddito Dominicale pari a 7, ed ai disposti della delibera del Congresso di Stato n. 
35 del 20 ottobre 1997. 
2. La delibera del Congresso di Stato dovrà altresì prevedere l’assunzione, da parte 
dell’affittuario, dell’impegno ad effettuare interventi di regimazione delle acque superficiali previsti 
dal Piano Agro-Ambientale di cui alla delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole 
adottata nella seduta dell’11 marzo 2010. 
3. Per gli operatori agricoli non professionali ed i residenti in territorio in età compresa fra i 18 
e i 35 anni, la durata del contratto di affitto è stabilita per il periodo di un anno, decorso il quale, in 
caso di ottenimento della licenza di operatore agricolo professionale, il contratto sarà rinnovato per 
la durata prevista al primo comma. 
4. In caso di mancato rilascio della licenza di operatore agricolo professionale, il contratto 
d’affitto non sarà rinnovato ed i lotti di terreno saranno nuovamente assegnati in base alla 
graduatoria di cui all’articolo 5. 

 
Art. 7 

(Subentro nel contratto d’affitto) 
 

1. In caso di pensionamento o decesso di operatori agricoli “coltivatori diretti” o imprenditori 
agricoli ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 96/89, gli eredi dell’azienda agricola possono 
richiedere, alla Segreteria di Stato con delega all’Agricoltura, il subentro nei contratti d’affitto 
relativi a terreni pubblici in zona agricola (Zona “E”). 
2. Il Congresso di Stato, acquisito il parere vincolante dell’Ufficio Gestione Risorse ambientali 
ed Agricole, adotterà delibera di subentro nel contratto di affitto solo in caso di ottenimento della 
licenza di operatore agricolo professionale. 
3. Il Congresso di Stato, altresì, autorizza la stipula di un nuovo contratto avente la durata 
stabilita dall’art. 13 della Legge n. 96/89, nel caso in cui ottenuta la licenza di operatore agricolo 
professionale vengano assunti gli impegni di cui all’art.6 comma 2. 

 
Art. 8 

(Affitto di terreni con destinazione diversa dalla “Zona E”) 
 

1. I terreni pubblici aventi destinazione da P.R.G. diversa dalla Zona Agricola (Zona “E”) non 
sono oggetto di bando di concorso. 
2. Relativamente ai terreni di cui al superiore comma il Congresso di Stato adotta delibera di 
autorizzazione alla stipula del contratto di affitto con operatori agricoli “coltivatori diretti” o 
imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge n. 96/89, per la durata di anni 2 
rinnovabili di anno in anno. L’adozione della predetta delibera ha come presupposto l’acquisizione 



del parere favorevole vincolante dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, dell’Ufficio 
Progettazione, dell’Ufficio Urbanistica e della Giunta di Castello competente territorialmente. 

 
Art. 9 

(Assegnazione in uso di terreni pubblici per finalità sociali) 
 

1. L’UGRAA, ai fini dell’assegnazione a singoli o a gruppi di cittadini o a organizzazioni 
operanti nel territorio, individua i terreni di proprietà pubblica, nella piena disponibilità dell’Ecc.ma 
Camera, da suddividere in piccoli appezzamenti ad uso orto o da riservare per finalità culturali, 
educative, divulgative e ambientali o per progetti sperimentali e/o innovativi. 
2. Saranno adottati specifici regolamenti, da definirsi in base agli obiettivi di cui al superiore 
comma, ed emessi i relativi bandi. 

 
Art. 10 

(Concessioni di terreni in uso annuale) 
 

1. Per le concessioni in uso annuale di terreni pubblici aventi superficie non superiore a mq. 
600, si applicano i criteri di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 23 del 14 luglio 2009. Tali 
concessioni in uso annuale sono vincolate all’acquisizione del preventivo parere favorevole 
dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, dell’Ufficio Progettazione, dell’Ufficio 
Urbanistica, dell’AASS e della Giunta di Castello competente territorialmente. 
2. I predetti uffici, nella formulazione del parere, dovranno necessariamente tenere conto: 
a) della destinazione di P.R.G.; 
b) della prossimità a corsi d'acqua; 
c) della prossimità a viabilità principali, secondarie, incroci stradali e servizi vari; 
d) della prossimità all'ex percorso ferroviario; 
e) della prossimità a parchi e giardini pubblici; 
f) della presenza di vegetazione tutelata; 
g) dell'eventuale presenza di sottoservizi; 
i) di eventuali progetti in corso; 
l) dello stato di abbandono di terreni oggetto di concessioni in uso in essere; 
m) della presenza di opere non autorizzate quali capanni, recinzioni, ricoveri per animali. 
 
 
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2013/1713 d.F.R. 
 

I CAPITANI REGGENTI 
Antonella Mularoni – Denis Amici 

 
 
 

IL SEGRETARIO DI STATO 
PER GLI AFFARI INTERNI 

Gian Carlo Venturini 



1 
 

 
Allegato “A” 

 
Tabella  

 
1 Avere età compresa fra i 18 e i 35 anni  n. 10 punti  

2 Essere disoccupati n. 7 punti  

3 Essere in condizione di mobilità temporanea, cassa integrazione, 
contratto di solidarietà. n. 3 punti  

4 Essere in possesso del codice di operatore agricolo non 
professionale n. 3 punti 

5 
Essere agricoltori con licenza di operatore agricolo “coltivatore 
diretto” o imprenditore agricolo ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Legge n. 96/89.  

n. 8 punti 

6 

Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
un’azienda a prevalente indirizzo zootecnico, con allevamento 
vacca-vitello o vacche da latte o ovino-caprino. 

Il relativo punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui la 
vocazione dei terreni oggetto del bando sia destinata alla 
coltivazione estensiva. 

n. 5 punti 

7 

Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
un’azienda a prevalente indirizzo intensivo. 

Il relativo punteggio verrà attribuito solo nel caso in cui la 
vocazione dei terreni oggetto del bando sia destinata alla 
produzione intensiva. 

2 punti 

8 

Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
un’azienda a prevalente indirizzo estensivo. 

Il punteggio verrà conteggiato solo nel caso in cui la vocazione dei 
terreni oggetto del bando si presti alla produzione estensiva. 

2 punti 

9 

Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
un’azienda con indirizzo assoggettato al Piano Agro-Ambientale di 
cui alla delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole 
dell’11 marzo 2010 

n. 1,5 
punti/im-

pegno assunto

10 Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, 
un’azienda con indirizzo di tipo biologico n. 6 punti 

11 
Condurre, in proprietà o in affitto con contratto registrato, terreni 
agricoli confinanti ai terreni oggetto del bando e/o contigui ai sensi 
delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole del 21 

n. 2 punti 



2 
 

luglio 2000. 

12 
Condurre o, nel caso dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 4 
del presente regolamento, prevedere di condurre terreni in proprietà 
e/o terreni privati in affitto con contratto registrato 

+ 0.33 
punti/ha di 
coltivazione 
estensiva e      

+ 1 punti/ha 
di coltivazione 

intensiva 

13 Essere già conduttori di terreni di proprietà dell’Ecc.ma Camera, 
computati o da computare nella superficie aziendale. 

- 0.5 punti/ha  
di coltivazione 

estensiva e      
- 1.5 punti/ha  
di coltivazione 

intensiva 

14 
Condurre un'azienda con la presenza di uno o più coadiuvanti 
familiari 

 

n. 2 
punti/coa-
diuvante 
familiare 

15 Valutazione Piano aziendale Fino a n.3 
punti 
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