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Oggeffo: Interrogozione n.l677 | A sullo riommissione ol bondo delle

oziende

ogricole escluse dol Progrommq di sviluppo rurole 20l4-2O2O - Misurq 4.1
Sostegno o investimenti nelle qziende ogricole" Annuolità 2Oló, di cui ollo
determinqzione del direttore del Servizio competirivirà delle oziende
ogricole n.ló9O51557 del 4 novembre 2Oló. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3408 del 29 novembre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio

Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1677tA (Truzzu - Lampis - Orrù di risposta ocritta, sulla riammissione al bando delle aziende agricole
escluse dal Programma di sviluppo rurale 201412020 - i/lisura 4.1 Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole Annualitii 2016, di cui alla determinazione del direttore del Servizio
competitività delle aziende agricole n. 16905/557 del 4 novembre 2016.
Rubiu) con richiesta

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio di Gabinetto in data
2O.11.2018, appare opportuno precisare che ad oggi la situazione delle domande presentate a

valere sul bando della sottomisura 4.1 è la seguente:
- Domande presentate: n. 1.286
- Domande finanziabili in base alle risorse programmate (70 milioni di euro): n. 643
- Domande già finanziate (concessioni approvate): n. 477

- Domande non ricevibili: n. 14
- Domande non ammesse a seguito di istruttoria: n. 41
Da tali dati emerge chiaramente che I'interrogazione in questione, nella quale si solleva il problema

"delle altre quasi mille aziende che hanno yrbfo la propria domanda di finanziamento dichiarata
inicevibile da ARGEA", si basa su informazioni non veritiere.
Dai medesimi dati, ricavati dal SIAN, si rileva inoltre che la percentuale di domande respinle per la
sottomisura 4.1 si attesta al di sotto del 10%, percentuale sensibilmente inferiore alla "mortalita'
registrata per analoghe misure nei precedenti periodi di programmazione.
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