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Prot. n. 8629/VII.2.1  Cagliari, 10.06.2016 

> Ai produttori interessati 

> Ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) 

> AGEA 
Ufficio sviluppo rurale 
via Palestro 81 
00185 Roma 

> ARGEA Sardegna 
Servizio istruttorie 
via Caprera, 8 
09123 Cagliari 

e p.c. 

> Al Direttore Generale dell’Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
SEDE 

Oggetto: PSR 2014/2020 – Misura 10 Pagamenti Agro-clim atico-ambientali. Tipo di intervento 

10.1.1 Difesa del suolo e Tipo di intervento 10.1.2  Produzione integrata. Compilazione 

delle domande annualità 2016. Dichiarazione delle s uperfici gravate da usi civici.  

È stato segnalato che in fase di compilazione delle domande in oggetto non è possibile associare 

agli interventi a premio le superfici che nel fascicolo aziendale risultano registrate con il titolo di 

conduzione denominato “usi civici”. 

Al riguardo si chiarisce quanto segue. 
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Per i Tipi di intervento a superficie della Misura 10 è previsto che il beneficiario abbia la 

disponibilità “esclusiva” delle superfici oggetto d’impegno1. 

Le procedure per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale prevedono per le superfici 

gravate da uso civico esclusivamente il titolo di conduzione “usi civici”, senza fare alcuna 

distinzione tra le possibili tipologie di concessione di tali superfici da parte del Comune. In 

particolare non è prevista alcuna distinzione tra la concessione per l’uso in comune della superficie 

da parte di più agricoltori e la concessione per l’uso in esclusiva della superficie da parte di un solo 

agricoltore”.  

Al fine di poter dichiarare correttamente nelle domande della Misura 10 le superfici ammissibili al 

sostegno, è stato richiesto ad AGEA di individuare e implementare, nel fascicolo aziendale e/o 

negli applicativi per la compilazione e per la gestione delle domande dello sviluppo rurale, le 

opportune modalità di dichiarazione con riguardo al tipo di utilizzazione delle superfici condotte 

(uso esclusivo della superficie oppure uso in comune della superficie). 

In attesa di un riscontro alla predetta richiesta ad AGEA si è provveduto ad associare sul portale 

SIAN agli interventi a premio dei Tipi di intervento 10.1.1 e 10.1.2 in oggetto anche il titolo di 

conduzione del fascicolo aziendale “usi civici”. Questo consentirà in fase di compilazione delle 

domande di associare agli interventi a premio anche le superfici con titolo di conduzione “usi civici” 

nel fascicolo aziendale. In questi casi sarà cura dell’agricoltore fornire al CAA che 

costituisce/aggiorna il fascicolo aziendale, per le superfici che intende richiedere a premio nella 

Misura 10, idonea documentazione rilasciata dal Comune che ne attesta la disponibilità giuridica in 

esclusiva. 

Per le superfici registrate nel fascicolo aziendale con il titolo di conduzione “usi civici”, sarà cura del 

CAA che compila la domanda: 

                                                      
1 Si ricorda che invece ai sensi della Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici” alle superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l’indennità può essere concessa a 

ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno. 
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− associare agli interventi a premio della Misura 10 esclusivamente le superfici per le quali la 

documentazione rilasciata dal Comune ne attesta la disponibilità giuridica in esclusiva; 

− associare all’intervento nazionale non a premio 99999 le superfici per le quali la 

documentazione rilasciata dal Comune non ne attesta la disponibilità giuridica in esclusiva 

(assegnazione virtuale delle superfici per l’uso in comune con altri agricoltori ai fini del 

pascolo ecc.). 

Il Direttore del Servizio 

(art.30 comma 4 L.R. 31/98) 

Antonio Salis 


