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Oggetto: Bando per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 
32 art. 1 comma 44 per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle 
terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. Approvazione delle 
disposizioni integrative e sostitutive. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
 

DETERMINA 
 

di approvare i seguenti atti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativi 
l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 per la 
redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 
marzo 1994 n. 12: 

a) disposizioni integrative e sostitutive del bando adottato con determinazione n. 2266 del 10 
luglio 2017 del direttore del Servizio degli Affari legali, amministrativi e personale di ARGEA; 

b) modello di domanda di ammissione al contributo; 
c) modello di domanda di pagamento del contributo. 

 
Motivazione 
 
La Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 ha previsto l’erogazione di un contributo 
ai Comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico di cui 
all’art 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.  
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06 dicembre 2016, l’agenzia ARGEA 
Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore degli interventi previsti dalla sopra citata L.R. 
5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44. 
 
Con determinazione n. 2266 del 10 luglio 2017 del direttore del Servizio degli Affari legali, 
amministrativi e personale di ARGEA è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del contributo di 
cui sopra al fine di attivare la procedura finalizzata all’erogazione del contributo ai Comuni 
interessati.  
 
Considerato lo stato di attuazione della misura di sostegno in argomento, si rende necessario 
provvedere all’approvazione di disposizioni integrative e sostitutive del bando originario per renderlo 
più aderente da un lato ai tempi e documenti necessari agli Enti locali per l’iscrizione in bilancio e la 
gestione dei processi di affidamento degli incarichi e di predisposizione dei Piani, da altro lato per 
rendere più aderente l’utilizzo delle risorse a disposizione di ARGEA con le attività di gestione delle 
istruttorie e di gestione del bilancio. 
 
Riferimenti normativi 
 

• L.R. 14 marzo 1994, n. 12, Norme in materia di usi civici. 

• L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 1, comma 44. 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/34 del 06.12.2016, Gestione dei procedimenti 
amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e ss.mm.ii. e alla L. 16 
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giugno 1927, n. 1766 e ss.mm.ii., artt. 9 e 10. Attribuzione nuove funzioni all’Agenzia ARGEA 
Sardegna ai sensi dell’art. 7 comma 19 della L.R. 5 marzo 2008 n. 3. Disposizioni per 
l’attuazione della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44. 

• L.R. 5 novembre 2018, n. 40, art. 5, comma 34. 

• Deliberazione di Giunta Regionale n. 59/26 del 04.12.2018, Stanziamento dell’importo di euro 
100.000 quale contributo ai Comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle 
terre civiche di cui all'articolo 8 della legge regionale del 14 marzo 1994, n. 12. 

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato: 
 

• Sul sito www.sardegnaagricoltura.it 
 
Verrà trasmesso, per conoscenza, al Direttore Generale e all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura 
e Riforma Agro-Pastorale al fine della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna.  
 
              

Il direttore ad interim 
Marco Fadda 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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