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  OGGETTO: Avviso 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. 

             IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                DETERMINA 

 di approvare l’avviso per l’assegnazione del contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 

art. 1 comma 44 finalizzato alla redazione da parte dei Comuni interessati del Piano di 

valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. 

 L’avviso e lo schema di domanda sono allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

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 (Norme in materia di usi civici). 

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.  

Si rende quindi indispensabile provvedere all’approvazione dell’avviso in questione al fine di 

attivare la procedura finalizzata all’erogazione del contributo ai Comuni interessati. 

Riferimenti normativi 

Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 
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Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06 dicembre 2016 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna 

 Sezione atti 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Direttore Generale. 

 

Il Direttore 

Fabio Cuccuru 

http://www.sardegnaagricoltura.it/

