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Gruppo Sardegna

e p.c.

Oggefro: lnterrogozionG n.1392/A circq i grovi ritordi nell'attucrzione del Piono di
sviluppo rurole (PSR) 2Ol4-2O2O che honno portoto oll'equivoco
roppresentqzione di 3.150 "slqrl up" ogricole e, comunque, di nuovi
occupoti, che hqnno portecipoto ql bondo per i finonzicrmenti del PSR 2Ol4'
2O2O relqtivo oll'inserimenlo dei giovcrni in ogricolturo (misurc ó.1 ) e che
qtfendono gli esiti dell'istruttoriq che invece potrà soddisfore non più di 9OO
domonde. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1041lgab del 18 aprile 2018 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORADU DE S'AG R CO LTUHA E R
E FOFI.IA AGRO- PAS O HALE
ASSESSORAÎO DE LLAGR ICOLTURA E RIFORMA
AG RO-PA$TORALE
f

L'Assessore

Pror. n.

.Àot, a lAn S

Gasriari,

Jg Sú €ol I

Alla Prs*ldena della Giunta Regionale
l,Jfficio di Gabinetto
SEDE

oggetfo:

coneiglio Regionale della $ardegm: tnterrcgazíone
(Tedde e più| con rtchiesta di
riapotta 3cdtb, circa I gravi tii"tui nelt'a*uarionen. lsgztA
piano di sviluppo nrmlo (psRl
del
2ol4'2a2a che hanno p"úQ alreluivoce nrppnlrssntazione
di l.{sg ,,stari up. agricote e,
cÚmunque, di nuovi cccuptti, che hanno parteclpaùo
el bando per i flnanziementi del p$R
2o14l2o2o rdaffvo all'lneerimri"to a"igi"-"."1i
in ailricoi*ra
6.1} e cho attendono gti

eeltl dell'lstruttoria che InvecÀ

pór*'ricgi"r.r"

{misur:e

non plù di gfx' domande.

Gon riferimento all'intenogazione in oggetto, trasmessa
da codesto Utficio di Gabinetto in data
21.2.2018 siforniscono i chiarimenti che seguono.

I bandi del P$R 2o1+2a20 relativi alla sottomisura
8.1 (neHa forma semptice e nela rnodatfta
"pacchetto'giovani") sono strati pubblicati per
la prirna volla net fugio 2016 e prevedevano la
presentazione detle domanda di sostegrìo
a partire dal 1s settembre p016. La scetta di aprire i

bandi in tale data era supporhta dalte rassicurazioni,
anche per le vie ufficiali, delf,organismo
Fagatore AGEA, ilquale garantiva il regolare
funzionamento degli applicativi informaticisul sisterna
slAN ed in partbolare assicurava il rilascio del cosiddetto

"modulo istruttorio, dai primi gbrni di
settemhre' Tale aspetto era di particolare importanza
in quanto la Regione sardegns, FoF le misure
a investirnento del PSR 201 4l2A2A, al fine di consentire
una più rapida erogazione degli aiuti ed

una semplificazione delte procedure, aveva deciso
di sostituíre la vaccfria procedura

ua

graduatoria" con quetla più snella "a sportello",
in modo da consentire l'awio delf,istruttoria subito
dopo la presentazbne della dornanda.

$i

sottofinea che

i

bandi pubblicati nel lugtio del 2016, in linea con quanto
di$posto nel p$R,
la condizione che I'insediamento del giovane non fosse
awenuto oftre i 6 mesi
precdentl la presentazione delte domanda
di sostegno e non vi era inoltre fa possibilità dt
premiare f insediamento di più gíovani
prevedernano

afl,intemo deila stessa azienda.

Le aperture fatte dalla commissione europea per
attre regioni, da un lato, e le numerose richieste
da parte dei Fssibili beheficiaridella sottomisura
e delle associazioni dicategoria, dall,al{ro, hannc

vla Pe8sagnc

4

00126 cegfhri

'

te{ 0706067015 -

hx 0106060?61- egr.esss*xlre6rregione.sarcegna-it

ffi

il'l'u

ìrsFl$ AltrófléxA

!É tàrBùclgl

rtotoilt fiJs|.O*A ùlUI 5rrDf6fl/r
ASSE SSORADU OE S AGR ICOLTURÀ E

R E FORMA AG RO-PASTOFALF
AS$ES$ORATO DELT'AGRICOLÎURA F RIFOFùTA AGRSPASTORALE

L'Assessore

indofto I'Assessomto

a

rivedere ia propria posizione riguardo ai limiti $opra esposti e
Gonsegu6ntemente a proporre alla Commissione alcune rnodifiche
al pSR, tra cui, in particohre, in
relazione alla sottomisura 6.1 una maggiore retroattività del periodo
Oi iiizlo attivilA (ig mesi,
rispefto ai 6 inieiali) e I'insediamento plurimo all'interno deffa sîessa,
fattori che hanno consentito di
poter estendere I'aiuto ad aliri giovani precedentemente
esclusi.

Gonsiderato che,

nel frattempo, AGEA aìreva comunicato il rinvís det rilascio del .modulo
nel $lAN, l'Assessorato riteneva oppartuno sospendere i bandi in afiesa delle
completamento delle produre informatiche, anche per poterli aggiornare alfa luce
delle modifiche
istruttsrio"

di cui $opra e favorire un maggior numero di giovani.

ll

nuovo periodo per la presentazione delle domande del bando 6.1 e pacchetto giovani
{dal
16'1'2017 al 15.4.2017) veniva determinato in accordo mn le asscciazioni di
calegoria e i
rappresentanti dei tecnici agricoli anche per consentire ai giovani neo insediati di poter
accedere
afle agavolazionifiscali previste dalla nuova normativa a partire dal 20,t7
Tale periodo veniva successivamente modificato, con uno slittamento di due setîimans, seguito
a
defla richiesta congiunta presentata all'Assessorato dalla Federazione Regionafe
degli ordini dei
Dottori Agronomi e dal Coordinamento Begionale dei Collegi dei Periti Agrad, nonché di
altre
richieste da parte di altri portatori d'interesse, s tenuto conto del perdurare di alcuni problemi
tecnici legati all'implementazione delle procedure informatiche sul SIAN.
I Bandi delfa sofiomisura 6.1 e pacchetto giovani succe-ssivamente sono stati
sospesi con decreto
assessoriale, in data 25.1.2017, in adesione atle richieste presentate dai sindaci
di alcuni comuni

delle Province di Nuoro, Ogliastra e $assari, a causa delle eccezionali nevicate del 16, 17
e 1g
gennaio u.$. e per oonsentire ancora il superarnento
di alcune criticità in seno alfunzionarnento dsl
SIAN.
La presentazione delle domande è stata infine r6sa possibile nel periodo
compre$o tra il 15.3.!017
ed il 14'4'201 z dar decreto assessoriate def aú.2.2úrr.

ll

ritardo nell'apertura dei bandi non è dipeso quindi da lungaggini e intoppi
burocratici ma da
problemi tecnici del sistema slAN, da un lato, e da precise scelte politiche,
dall'altro, per ganantire
la massima partecipazione ai giovani agricoltori della sardegna,

Appare opportuno evidenziare inoltre che tufii i precedenti periodi di programmazione
sono stati
caratterizzati da problemi del tutto simili e da un awio stentato e fatícoso,
derivante da una serie
complessa di fattori e criticità. Peraftro, nel caso dell'attuale PSR i ritardi sono in ogni
caso inferiori

a quelli registrati nel precedente PSR

200712013; infatti, solo per restare nell'ambíio def primo
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ASSESSORADU DE S'AGR.COITURA E REFOR}|AÀGRO.PASIffiALE
ASS€SSORATO DEIL'AGRICOTTURA E Fi FOfiMA AGBO.PASTORALE

LAsseg$ore

insediamento dei giovani agricoftori, il bando definitivo della sottomisura e.t è stato pubblicato
dopo 16 meei.dalliappr.ovazionedel PSRconfo i18 mesi del primo bandodeltiap6lsga misura 112,

ed il periodo intercorso tra l'apertura det bando 6.1 e la prima concessione è stato di 10 mesi
conlro i 20 mesinef caso del bandCI 11A.
Superata oramai ogni difficoltà tecnica, l'Argea $ardegna sta procedendo serratsmente con le
istruttorie delfe domande della sottomisura 6.1 e del 'pacchetto giovani" (la cui attività era
stata
rallentata anche a causa del concomitante impegno istruttorio per le domande relative ai
bandi
delfe sottomisure 4.1 e 4,2) e si stanno ora erogando gliaiutialle prime aziende.

Al fine di favorire l'insedhmento in agricoltura dei giovani sardi ta Giunta Regionale ha inoltre
atfidato all'Agenzia Laore Sardegna, in esecuzione della Deliberazione n. A0/1 del 12 aprile A0l6
(avente oggetto '
íone"), I'incarico

digestire il procadimento di assegnazione aigiovani di età non $uperiore ai 40 annidi alo.rniteneni
agricoli ed q vocazbne agricola di proprietà delta Regione, Col primo
pubblicato
bando,

nel 2016,

per il quale sono pervenute t28 domanda di partecipazione,
sono stati resi disponibili

1f lotfi, per
un totalc di 688 ettarl di terreno, e nel corso del 2017 sono stati stipulati l0 contratti di
essqgnazione (un solo lotto, it n.l di San Mto, non è stiato assegnato per mancanza di domande).
A dicembre 2017 è stato poi pubblicato if secondo bando per ulterlori f S lotti per una superflcíe
complessiva di 647 ha, sono stale presentate 240 dornande, il 10 aprile Cè stata I'apertura
pubblica deile buste.

Alla data della presente, il quadro generale delle misure, sottomisure e degli interyenti previsti
nel
PSR 9014"2012, su un totale di 56 op*raeioni, sono stati pubblicati n,43 bandl, i restanti
n. {3
saranno pubblicati entro ilA01g.

D'ord ine dell'Aesegcora
tt Gapo di Gablneilo

(\

Antonio Biancu

U.=-.À-Ér,t \4NQx--**q*
^
\

vta Pssagno

4

09126 cagtÉri - bt 07110067015 - fex 0?06088281- aor.aqEsssor-@reqlone,sar-ttss0s.tt

3/3

