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Allegato alla Delib.G.R. n. 46/18  del 3.10.2017 

 

OGGETTO: Programma di attività  in materia di usi civici. Attuazione delle previsioni del 

PRS 2014 – 2019 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 

06.12.2016.  

 

1. GRUPPO DI LAVORO  

L’Agenzia ARGEA Sardegna, soggetto attuatore del Programma di attività, è incaricata di  

procedere alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, cui assegnare i funzionari dei Servizi territoriali 

con esperienza multidisciplinare nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di usi 

civici. Il Gruppo di Lavoro potrà essere integrato  da un massimo di 3 esperti tecnici esterni, con 

specifiche esperienze professionali in materia di usi civici,  per la redazione delle relazioni tecniche 

specialistiche di accertamento degli usi civici non ancora acquisite o incomplete e per attività di 

supporto tecnico specialistico. In relazione a specifiche esigenze e per il coordinamento con le 

funzioni dell’Assessorato, il Gruppo di lavoro potrà essere integrato da un funzionario della 

Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro pastorale. L’attuazione del Programma di attività 

da parte del Gruppo di Lavoro si svolgerà  per il periodo 2017 –  2019. 

 

2. ATTIVITA’ 

1. Definizione del procedimento di erogazione di contributi ai Comuni per la redazione dei Piani di 

valorizzazione e recupero delle terre civiche, in esecuzione dell’Avviso pubblicato sul sito 

www.sardegnaagricoltura.it in data 10.07.2017: gestione della procedura pubblica per la 

presentazione delle istanze; gestione ed istruttoria delle domande di contributo pervenute; 

definizione delle istruttorie e adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi; 

erogazione dei contributi. 

2. Accertamento degli usi civici: comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ai 

Comuni; esame della relazione tecnica - specialistica in contradditorio con i Comuni; richiesta e 

acquisizione da parte dei Comuni della documentazione necessaria per il completamento 

dell’iter istruttorio (visure catastali aggiornate, relazioni sullo stato d’uso dei terreni, ecc); verifica 

della documentazione e delle controdeduzioni prodotte dai Comuni; predisposizione degli atti di 

accertamento; approvazione degli atti di accertamento. 

3. Supporto specialistico al Gruppo di lavoro: predisposizione degli atti della procedura di 

selezione per il conferimento dell’incarico agli esperti tecnici esterni;  svolgimento della 

procedura selettiva e conferimento degli incarichi; esecuzione degli incarichi. 

4. Aggiornamento dell’inventario delle terre civiche. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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5. Interventi di formazione e comunicazione: predisposizione di un Protocollo da stipulare con il 

Commissario regionale per gli usi civici e le Università di Cagliari e Sassari per la progettazione 

e realizzazione di azioni di formazione per dipendenti del sistema regione e 

dell’amministrazione giudiziaria, professionisti, studenti e neolaureati; individuazione delle 

modalità di attivazione di tirocini per studenti e neo laureati; organizzazione di attività 

convegnistiche; attivazione di una pagina WEB dedicata alle attività di gestione degli usi civici 

(norme, atti amministrativi, documenti); attività di supporto tecnico ai comuni. 

 

3. RISORSE  

Risorse stanziate (L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 44; deliberazione della G.R. n. 65/34 

del 06.12.2016),  già disponibili nel bilancio di ARGEA Sardegna, pari ad € 1.000,000,00, di cui : 

€ 700.000,00 per l’erogazione di contributi ai Comuni per la redazione dei Piani di valorizzazione e 

recupero delle terre civiche ; 

€300.000,00 per il funzionamento e le attività del Gruppo di lavoro elencate al punto 2 del 

Programma, da destinare alle seguenti tipologie di spesa: 

1. Spese di funzionamento (dotazioni informatiche, utenze, cancelleria, risorse umane e 

strumentali, ecc.); 

2. Spese per il supporto tecnico specialistico al Gruppo di Lavoro; 

3. Spese per gli interventi di formazione e comunicazione. 

 


