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Oggeffo: Interrogozione n.|393/A sullo slqto di ottuozione dei bondi del PSR 2Ol42O2O per

lo sottomisuro ó.1 e "Poccheilo giovoni" onnuolità 2Oló.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.803/gab del 28 marzo 2018 inviata
dall'Assessore Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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Ufficio di Gabinetto
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Oggeúo: Conslglio Regionalc della $ardegne. lntrrrogazione il. lggSrA
{RUBIU} con
richie*ta di rltpoeta tcrlfta, sullo s[ats dl attuaaicne dai bandl del PÈn ZO1ÉI|ZD2O
per la eottomicura 6.1 a "Pa*chotto Giovani" annurliÉ 4016. Richieeta nctizie.

Con riferimento all'intenogazione in oggetto, siforniscono ichiarirnentiche seguano.

I

bandi del PSfr 2014-?020 relativi alla sottomisura 6.1 (nella forma semplice e nella modalÍtà
"pacchetto giovani") sono stati pubblicati per la prima vofia
nel luglio ppl6 e prevedevano la
presentazione delle domande di sostegno a partire dal
15 settembre e016. La scelta di aprire i

bandi in tale data era supportata dafle rassicurazioni, anche per le vie ufficiali, dell'Organisrno
Pagatore AGEA, il quale garantiva il regolare funzionamanto degli applicativi inforrnatici
sul sistema

SIAN ed in particolars assicurava il rila-scio det cosiddetto 'modulo istruttorio' dai primi giomi di
settembre' Tale aspetto era di particolare impdanzs in quanlo la Regione Sardegna, per te misure
a investirnento del PSR 2014É020, al fine di consentire una più rapida erogazione degli aiuti ed

una semplificazione delle procedure, avsva deciso di sostituire la vecchia procedura

ua

graduatoria" Oon quella più snella "a sportello', ín modo da consentirs
l'avvio dell'istruttoria subito
dopo la presentazione della domanda.

$i

i bandí pubblicati nel luglio del 2016, in linea con quanto dispasto nel pSFì,
la condizione che finsediamento def giovane non bsse ewenuto oltre i 6 meg

sottolinea che

prwedevano

precedenti fa presentazione delle dornanda di sostegno

e non vi era inoltre la

possibifna di

premiare l'insediamento di piu giovani alf interno della stessa
azienda.
Le aperhrre fatte dalla Comrnissione europea psr aftre regioni, da un lato, e fe
numerose richieste
da parte dei possibili beneftciari della sottomisura e delle associazioni di catqgoria, dall'altro,
hanno

indotto l'Assessorato

vh
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a
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rivedere
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cassri
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propria posizione riguardo

ai limiti

sopre esposti e

- tet 070806201s - bcoz06o8gaot- sgr.ssscssore@regione.sardtegna.it

ya

AssE$sof;?E'$liÍ,#J33'?il#f

kHf-#f5#f*,o*.,

L'Assessore

conseguentemente a proporre alla Commissione alcune modifiche al PSR, tra cui, in partÍcolare, in
relazione alla sottomisura 6.1 una rnaggiore retroattività del periodo di inizio attivita {18 meei,

risptto ai 6 iniziali) e l'insediamento plurimo all'interno della stessa, fattori che hanno consontito di
poter estendere l'aiuto ad altrigiovani precedentemente esclusi.

Considerato che, nef frattempo, AGEA aveva comunicato il rinvio del rilascio del "modulo
istruttorio" nel $lAN, f'Assessorato riteneva opportuno sospendere i bandi in attesa de1e
completamento delle procedure informatiche, anche per poîerli aggiornare alla luce delle modifiehe
dicuisopra e favorire un rnaggior numero digiovani.

ll

nuovo perindo per la presentazione delle domande del bando 6.1 e pacchetto giovaní {dal
16'l'2017 al 15.2.2017) veniva determinato in *ccordo con le sssociazioni di categoria e i

rappre'sentanti dei tecnici agricoli anche per con$entire ai giovani neo insediati di poter acceders
alle agevolazionifiscali previste dalla nuova normativa a partire dal 2017

Tale periodo veniva successivamente modificato, con uno slittamento di due settimane, a seguito
della richiesta congiunta presentata all'Assessorato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei

trottori Agronomi e dat Coordinamenîo Flegionale dei Coltegi dei Periti Agrari, nonché di altre
richieste da parte di altri portatori d'interesse, e tenuto conto def perdurare di alcuni probtemi
tecnici legati all'implementazione delte procedure infrrmatiche sul SIAN.

I Bandi della sottsmisura 6.1 e pacchetto giovani successivamente sono statisospesi con decreto
assessoriale, in data 25,1.2017, in adesione alle richieste presentate dai sindaci di alcuni cornuni
delle Frovince di Nuoro, Qglia$tra e Sassari, a causa delle eccezionali nevicate del 16, 17 e tB
gennaio u.s. e per con$entire ancora il superamento di alcune criîicità in seno al funzbnamenîo del
SIAN.

La presentazione delle dornande è stata infine resa possibile nel periodo compreso tra il 15.3.201?
ed il 14.4.2017 dal daoroto assessoriafe del ZA.g.ZAfi.

ll

ritarda nell'apertura dei bandi non è dipeso quindi da lungaggini e intoppi burocratici ma da
problemi tecnici del sistema $lAN, da un lato, e da precise scelte politiche, dall'altro, per garantire
la massima partecipazione ai giovani agricoltoridella sardegna.

$i ritiene doveroso precisare che i giovani che hanno presentato domanda a vafere sui due bandi
in questione non perderanno il diritto a percepire gli incentiyí anche se doves$sto superare i 40
anni di età in quanto vengono comunque fatti safui i requisiti posseduti al momento della domanda
di sostegno.

fn merito ai -clamorosi ritardÍ'nella pubblicasione dei bandi e dell'awlo delle istruttorie apparè
oppoftuno evidenziare che tutti i precedenti periodi di programmazione sono $tati caratterizzati da
problerni del tutto simili e da un awio stentatq e faticoso, derivante da una serie complessa di

fattori e críticità, Peraltro, nef caso delf'attuale PSR

i

ritardi sono in ogni caso inferiori

a

quelli
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L'Assessore

registrati nel precedente pSR 200?p013; infatti, solo per restare nell,ambito
del primo
insediarnenb dei gíovani agricoltori, il bando definitivo della sottomisura
6.î è sato pubblicato
dopo 16 mesidall'approvazione del P$R contro i 18 mesi del primo bando dell'analoga
misura i 12,
ed if periodo intercorso tra I'apertura del bando 6,1 e la prima concessione è stato di 10
mesi
contro i20 mesinel caso del bando I f p,
Ciò prernesso, in rispostra agli interrogativi riportafi nelfa parte finale del docurnento si
comunica
che;

1) i ritardi ed i problemi nell'attuazione dei bandi in oggetto sono ben noti a tutti ma si può
senz'alto affermare che sono ormei in via di risoluzione;
2) il SIAN è di esclusiva cornpetenea dell'Organismo Pagatore AGEA e pertanto
il suo sviluppo non
dipende dal l'ammin istrazione regionale;

3) sul bando 6.1 modalita $emplice le istruttorie sono in fase di completamento
e sono già state
registrate le prime concessioni, per il bando 'Pacchetto giovani" le istruttorie
sono state appena
awiate e siprevede la loro conclusione entro la prima meta dell'anno;

4) finché la Regione $ardegna si appoggerà all'Organismc Pagatore AGEA non sarà possibile
sostituire il SIAN; per l'utilizzo di un sistema informativo autonomo saÉ quindi
necessario
attendere la conctusione del proce$so dicostituzione dell'Organismo pagatore regionale;

5) per quanto riguarda le agenzie regionali è stato awiato un approfundito studio e un attenta
valutaeione, da parte di questo Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro,pastorale,
per un
proposta

di

ristrutturazione delle agenaie agricole regionali,

in linea con quanto approvato

deliherato daf Consiglio Regionale con Ordine del Giorno N. g0 det 13
marzo zoig
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