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Direzione generale 

Servizio competitività della aziende agricole 

   

DETERMINAZIONE N.    7852/269   DEL  29/05/2018                

Oggetto:     Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 6.1 – Disposizioni per il 

pagamento del premio di primo insediamento.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA   la Legge regionale 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la Legge regionale 13.12.1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 
regionale e della organizzazione degli uffici della Regione, così come modificato 
dalla L.R. 14.06.2000, n. 6; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 
n.15511/81 del 24 giugno 2015 con cui sono attribuite alla sottoscritta le 
funzioni di Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole 
dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale; 

VISTA  la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come integrato dal Regolamento 
delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 
luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1305/2013; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato 
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 
così come modificato con Decisione C(2017) 7434 del 31.10.2017, ed in 
particolare la sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 
n.2331/DecA/53 del 21.10.2016 recante disposizioni per l’apertura dei bandi 
delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016, così 
come modificato dal Decreto n. 2690/DecA/64 del 01.12.2016;  

VISTO  il bando della sottomisura 6.1 approvato con determinazione n. 19490/688 del 
05.12.2016, così come modificato con le determinazioni n. 896/3 del 
13/01/2017, n. 3875/67 del 27/02/2017 e n. 4373/72 del 03.03.2017; 
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CONSIDERATO  che il bando richiamato prevede, in coerenza con l’art. 19 – comma 5 del Reg. 
UE 1305/2013 e con il PSR Sardegna 2014/2020, il pagamento del premio in 
due rate di valore decrescente, la prima pari al 70% del premio, da erogare 
dopo l’atto di concessione, e la seconda pari al 30% del premio, subordinata 
alla verifica della corretta esecuzione del business plan; 

EVIDENZIATO altresì che il bando prevede anche la possibilità di richiedere l’erogazione del 
premio in un'unica rata al momento del saldo, previa dimostrazione da parte del 
beneficiario della conclusione degli interventi previsti nel business plan; 

RILEVATO  che sulla base delle recenti indicazioni fornite dagli uffici della Commissione 
Europea tale premio deve essere erogato necessariamente in due rate distinte; 

DETERMINA 

ART. 1    Il premio di primo insediamento di cui alla sottomisura 6.1 del PSR 2014/2020 
può essere erogato esclusivamente con le seguenti modalità: 

    - la prima rata del sostegno, pari al 70% dell’importo del premio, è erogata dopo 
l’atto di concessione previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 100% 
del valore della prima rata; 

            - la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica 
della corretta esecuzione del business plan. Il business plan deve concludersi 
entro quattro anni dalla concessione dell’aiuto. 

    Non è consentita l’erogazione del premio in un’unica soluzione. 

ART. 2    Quanto disposto all’art. 1 si applica anche al bando “Pacchetto giovani”. 

ART. 3    Ai giovani agricoltori che abbiano richiesto l’intero premio al momento del saldo 
e siano già trascorsi i termini previsti per la presentazione della prima rata, 
potrà concedersi una proroga d’ufficio al fine di consentire la presentazione 
della relativa domanda di pagamento. 

ART. 4  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 
Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 
sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

ART. 5  Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso 
gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma 
agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 
30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

ART. 6  La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione.  

 

Il Direttore del Servizio 

Graziella Carta 

 


