Allegato 1 alla determinazione n. 2266 del 10.07.2017

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.
1.

Finalità

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.
2.

Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 700.000,00.
3.

Beneficiari del contributo

Possono presentare domanda per l’ammissione al contributo i Comuni per i quali
sussista il provvedimento formale di accertamento delle terre civiche adottato ai
sensi di quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.
La sussistenza del suddetto provvedimento nonché l’avvenuta approvazione del
regolamento comunale di gestione delle terre civiche di cui all’art. 12 della L.R.
14 marzo 1994 n. 12 costituiscono requisiti di ammissibilità della domanda.
4.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 15
settembre 2017.
Le stesse dovranno essere inoltrate in formato pdf secondo lo schema allegato
al presente avviso. Le domande dovranno essere sottoscritte digitalmente e
dovranno
essere
trasmesse
esclusivamente
via
PEC
all’indirizzo
pianidivalorizzazione@pec.agenziaargea.it.
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Le domande saranno istruite "a sportello" secondo l’ordine di presentazione che
sarà attestato dal momento di ricevimento della PEC (data, ora, minuti e
secondi).
L’istruttoria sarà eseguita dal Servizio Territoriale ARGEA competente per
territorio attraverso il personale facente parte dell’apposito gruppo di lavoro sugli
usi civici. Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Affari Legali,
Amministrativi e del Personale.
Qualsiasi comunicazione relativa al procedimento dovrà presentarsi tramite PEC.
Non saranno ricevibili comunicazioni e documentazione inviate in altra forma.
5.

Ammissibilità della domanda

Non saranno dichiarate ammissibili le domande non corredate delle informazioni
e dichiarazioni richieste e non compilate secondo lo schema di cui al punto 4.
Eventuale documentazione suppletiva potrà essere richiesta ai sensi dell’art. 10
bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 assegnando il termine di 10 giorni in esso
previsto per la sua presentazione.
6.

Istruttoria

L’istruttoria è diretta ad accertare:
- La sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di
ammissibilità previsti al punto 3.
- La completezza e corretta presentazione dell’istanza di ammissione al
contributo secondo i termini e le modalità stabilite al punto 4, compreso il
rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda.
Costituiscono cause di inammissibilità al contributo:
- La presentazione della domanda da parte di soggetti non rientranti nella
previsione del punto 3.
- La presentazione della domanda con modalità differenti da quella prevista
al punto 4.
- La mancata sottoscrizione della domanda.
Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e daranno
luogo al rigetto dell’istanza.
7.

Importo del contributo
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Il contributo è concesso fino ad un massimo di € 10.000,00 e non può superare
il 50% della spesa ammessa e documentata.
8.

Termini di realizzazione del piano

Il piano dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale nel termine di 8 mesi
dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo.
9.

Spese ammissibili e rendicontazione

Sono ammissibili al contributo le spese per consulenze esterne e altri servizi
finalizzate all’acquisizione di prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese
da professionisti (persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità
giuridica, privati o pubblici.
Non sono ammessi a contributo i giustificativi di spesa non quietanzati. In caso
di quietanza parziale, si ammetterà solamente la quota quietanzata.
10.

Erogazione

Il contributo sarà liquidato in seguito all’adozione del decreto di approvazione
del piano di valorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.
11.

Decadenza dal contributo

La mancata approvazione del piano da parte dei competenti organi regionali
comporta la decadenza dal contributo.
---------------------------------------------Allegati al bando:
- Modello di domanda

