DELIBERAZIONE N. 52/49 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, art. 17, comma 2. Regolarizzazione
catastale terreni agricoli di cui alla L.R. 17 novembre 1986, n. 62. Programmazione
della somma di € 1.000.000. UPB S06.04.017.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente alla Giunta regionale che ai
sensi dell’art. 17, comma 2 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 recante “Disposizioni nei
vari settori di intervento” è stata stanziata la somma di € 1.000.000 per le finalità di cui alla legge
regionale 17 novembre 1986, n. 62 recante disposizioni in materia di agevolazioni per il
trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli.
La richiamata L.R. n. 62/1986 prevedeva, allo scopo di consentire la regolarizzazione delle
intestazioni catastali e conseguentemente dei titoli di proprietà nonché di stimolare la
ricomposizione e gli accorpamenti fondiari, la concessione di contributi a fondo perduto sulle
imposte e le spese gravanti sulle parti che stipulano atti notarili aventi per oggetto compravendite,
permute, divisioni, donazioni e alienazioni di terreni agricoli.
A differenza di quanto disposto dalla L.R. n. 62/1986 che come detto prevedeva la concessione di
contributi a fondo perduto, l’art. 17, comma 2, della L.R. n. 12/2011 prevede che le agevolazioni
siano erogate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 e pertanto in regime di “de minimis”.
Tutto ciò premesso ed al fine di poter porre in essere l’intervento, l’Assessore propone alla Giunta
regionale che all’erogazione delle agevolazioni previste dall’art. 17, comma 2, della L.R. n. 12/2011
vi provveda l’Agenzia ARGEA Sardegna sulla base di apposite direttive da predisporsi a cura del
competente Servizio dell’Assessorato, sentita la medesima Agenzia.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

−

di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale di predisporre, sentita l’Agenzia ARGEA Sardegna, apposite direttive, al fine di
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porre in essere l’intervento di cui al comma 2 dell’art. 17 della legge regionale 30 giugno 2011,
n. 12;
−

di prevedere che tutto l’iter amministrativo venga preso in carico dall’Agenzia ARGEA
Sardegna alla quale saranno trasferite le risorse stanziate.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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