ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
L’Assessora

DECRETO N. 2539 DecA/ 50 DEL 01.08.2022

Oggetto:

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei
procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n.
12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017. Aggiornamento delle
direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in
materia di usi civici.

VISTO

lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 8 maggio 2019 di
nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale con il quale la sottoscritta
è stata nominata Assessora dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTA
VISTO

la L. 16.06.1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924;
il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;

VISTA
VISTA

la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 - Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7
gennaio 1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione
sarda;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/23 del 08.01.2021, “Riassegnazione
delle funzioni amministrative in materia di usi civici all’Assessorato dell’Agricoltura
e R.A.P.”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10 dicembre 2021, “Atto di
indirizzo

interpretativo

e

applicativo

per

la

gestione

dei

procedimenti

amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927
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e alla L. n. 168/2017”, il cui contenuto, sia della parte motivazionale sia della
parte dispositiva, si richiama integralmente nel presente atto;
CONSIDERATO

che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi e
direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di
usi civici” riportati nell’Allegato alla deliberazione stessa per costituirne parte
integrante e sostanziale, e contestualmente ha autorizzato l’Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di procedere alle revisioni ed
integrazioni eventualmente necessarie in seguito all'evoluzione del quadro
normativo di riferimento;

VISTO

l’art. 32 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17 “Disposizioni di carattere
istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, che reca
modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di
destinazione degli usi civici;

VISTO

l’art. 9, comma 10 della Legge regionale 09 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità
2022”, che al fine di adeguare le convenzioni di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2
quater della L.R. n. 12/1994 tra l'Agenzia FoReSTAS e i comuni, ed evitare
soluzioni di continuità nella gestione dei terreni interessati, autorizza la proroga o
il rinnovo temporanei della sospensione dell'uso civico per un periodo di dodici
mesi;

PRESO ATTO

che l’Agenzia ARGEA Sardegna, con nota prot. n. 7477 del 19 aprile 2022
avente ad oggetto “Riassegnazione funzioni amministrative in materia di usi civici
all’Ass.to Agricoltura e R.A.P. – Passaggio di consegna”, ha comunicato alla
Direzione generale dell’Agricoltura l’avvenuto compimento del trasferimento degli
archivi relativi agli Usi Civici, fino a quel momento tenuti dalla stessa Agenzia
ARGEA;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/48 del 7 aprile 2022, avente
oggetto: “Indirizzi all’Agenzia Forestas in merito alle convenzioni da stipulare fra i
Comuni e l’Agenzia per la concessione di terreni gravati da uso civico e
indicazione della indennità di occupazione, corrisposta ai sensi del regio decreto
legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, su base provinciale da utilizzare quale
indennizzo. Legge regionale n. 12/1994, art. 17, commi 2-ter e 2-quater”;
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inoltre che, negli “Indirizzi e direttive operative per lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi in materia di usi civici” riportati nell’allegato alla
deliberazione n. 48/15 del 10 dicembre 2021, sono presenti alcuni refusi;

RAVVISATA

la necessità, oltre che di

dover procedere alle revisioni ed integrazioni

necessarie in seguito all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, di dover
provvedere alla correzione dei suddetti refusi;
DATO ATTO

che detta correzione non incide né modifica i contenuti delle direttive vigenti, ma
costituisce una più chiara rappresentazione delle stesse in conseguenza della
presa d’atto delle incongruità rilevate;

RITENUTO

quindi di dovere provvedere in merito, al fine dell’aggiornamento e della maggior
chiarezza degli “Indirizzi e direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi in materia di usi civici”;
DECRETA

ART. 1

E’ approvato l’”Aggiornamento delle direttive operative per lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi in materia di usi civici”, riportato nell’allegato al
presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Il presente Decreto è trasmesso alla Direzione generale dell’Agricoltura ed al
Direttore del Servizio Territorio rurale, agro ambiente e infrastrutture per la sua
attuazione;

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna, nonché ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
L’Assessora
Gabriella Murgia
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