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Oggetto: Interrogazione n.47/A sulla possibilità di creare una "task force agricola"
di almeno cento dipendenti regionali per decretarele numerosepratiche
inevase

in campo

agricolo.

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1529/gab dell'8 luglio 2019 inviata
dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti

D'ordjlfq del Presidente
ill..gg161o
djrGabinetto

Li

lr'\

}Aitll)(lla#zia

VìXarelli

[g presidenza@regione.sardegna.it- pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000

f\
'

1/1

RegioneAutonomadellaSardegna
Ufficio di Gabinettodella Presidenza
Prot.Entratadel 08/07/2019

nr. 0005506
Classifica 1.6.4 1
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONEAUTONOMADELIA SARDEGNA

5159.4876/2019

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO.PASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Prot.n

Cagliari.

8 .o{ . ,,2o{9

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Consiglio regionale della Sardegna.Interrogazionen. 47/A del 20 giugno 2019

In relazione alle richieste formulate con l'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
1.Fin dai primissimi giorni successivi al proprio insediamento, attesa anche la fortissima sollecitazione
proveniente

dal mondo

agricolo

e dalle

organizzazioni

di categoria,

la scrivente

Assessora

dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale ha proceduto, con il pieno coinvolgimento della struttura
dell'Assessorato e dell'Agenzia ARGEA Sardegna, ad una puntuale ricognizione dello stato dei

pagamenti sia con riferimento alle domande di finanziamento a valere sulle misure del PSR
2014/2020,che con riferimento alle richieste di indennizzopresentate a seguita delle calamità
naturali ed in particolare quelle relative alle annualità 2017 e 2018.

Dopo ì primi raccordi informali con le direzioni generali delle strutture sopra individuate, in data 29
maggioscorso si è provveduto a convocare due incontri separati, uno dedicato alla ricognizione delle
criticità inerenti i pagamenti del PSR2014/2020, in particolare quelli relativi alle misure per le quali si

è registrata una maggiore difficoltà nella spesa (come la misura 6.1 sui giovani imprenditori, i Piani
Integrati di Filiera ed in generalele misure cc.dd.ad Investimento) ed uno dedicato all'esame delle
criticità relative ai pagamenti relativi alle calamità naturali.
Il. A seguito di tali incontri, è stato possibile acquisireun maggioredettaglio informativo sulle diverse
cause che determinano un rallentamento della conclusione dei procedimenti di erogazione delle
risorse da parte di ARGEA, non tutte

riconducibili alla carenza di personale impegnato

nelle

istruttorie, in vista dell'attivazione degli interventi conseguenti.
Con riferimento alle criticità che coinvolgono l'Organismo Pagatore nazionale AGEA,ed in particolare
quelle riconducibili al sistema informatizzato di gestione del pagamenti, già in data 5 giugno scorso si
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è procedutoad awiare le opportune interlocuzionicon esso, tenendo incontri con la direzione
generale di AGEA.

lll. In merito alla richiesta di attivazione immediata di una "task force agricola" di almeno 100
dipendenti regionali per decretare le numerose pratiche in campo agricolo inevase", si ritiene di
dover precisarequanto segue

Sia ARGEAche la Giunta Regionale,sono ben al corrente e da tempo, delle difficoltà e dei ritardi

registratisi nello svolgimento dei compiti in questione, e che sono riconducibili in maniera
importante, anche se non esclusiva, al sottodimensionamento dell'organico dell'Agenzia, rispetto

all'enorme numero di pratiche di pagamento che la stessa si trova a gestire, che risulta altresì
aggravatodal continuo succedersidi eventi calamitosi che hanno messo in ginocchio il sistema
agricolo isolano.
Peraltro, nella individuazione delle soluzioni a tale problema, occorre tenere conto sia del quadro

normativo esistente che della progressivadiminuzione del numero dei dipendenti del sistema di
governance regionale del settore agricolo (costituito dall'Assessorato e dalle tre Agenzie regionali

LAOREARGEAe AGRIS)in grado di gestire procedimenti complessicome quelli di erogazionedi
risorse pubbliche che coinvolgono anche delicati profili di responsabilità contabile e penale.
In particolare, si ricorda che la legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 ha istituito l'Agenzia Regionale
ARGEA Sardegna, trasferendo alla stessa tutte le competenze (prima in capo all'Assessorato

dell'Agricoltura) in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e
regionali(art. 22, comma 1) e che l'autonomia amministrativa e contabile di cui la stessa gode, rende
complesso incardinare competenze istruttorie in soggetti appartenenti ad altri Organismi (seppure

regionali), posto che i provvedimenti di concessione degli aiuti e dei pagamenti rimangono
necessariamente in capo all'Agenzia, in quanto alla stessa attribuiti dalla legge istitutiva.

Inoltre, la carenzadi personalecon competenzae livello di inquadramentoadeguatirispetto a
funzioni istruttorie complesse quali quelle di competenza dell'Agenzia ARGEA, appare come
strutturale e non legata a contingenzedegli ultimi due anni, e richiede, pertanto, un intervento che

non sia meramenteprovvisorio,ma che consentaun reale recuperodi efficienzada parte
dell'Agenzia. Ciò appare tanto più necessario,alla luce del recente riconoscimento di ARGEAquale
O!.gar!!qmo Pagatglq !ggionale

di. Fondi FEASR, che impone

una profonda

riorganizzazione

dell'Agenzia per rispondere ai numerosi obblighi, anche in termini organizzativi, che tale ruolo
impone
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Alla luce di tali considerazioni, ad avviso della scrivente si ritiene necessario, più che la costituzione di

una "task force" composta con le professionalità genericamente indicate nell'interrogazione, un
accrescimento dell'organico dell'Agenzia, con riferimento al personale da destinare alle attività
istruttorie
AI riguardo si informa che il Direttore Generale di ARGEAha già adottato la Determinazione n. 618
del 6 febbraio 2019, di approvazione del "Piano del fabbisogno del personale 2019/2021

dell'Agenzia, che prevede il reclutamento complessivodi 50 unità lavorative afferenti alle qualifiche
C e D (per 48 posti).
Il suddetto Piano ha già trovato piena copertura finanziaria, alla luce della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 20/29 del 30 maggio 2019, che contiene il nulla osta all'esecutività della Determinazione

del Direttore Generale ARGEA,relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 dell'Agenzia, consentendo quindi anche l'awìo delle procedure per l'attuazione del
Piano.

A conclusionedi quanto esposto,si informa che delle tematiche di cui alla presentenota ed in
particolarecon riferimento alla situazionedel PSR2014/2020,si è puntualmenteriferito nel corso
dell'audizione presso la quinta Commissione del Consiglio Regionale, tenutasi Il 04 luglio u.s.
A disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento e/o informazione
Distinti saluti
\

essora
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