
 

 

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale 
Servizio competitività della aziende agricole 

   

Oggetto:     Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando Pacchetto giovani – 
Integrazione risorse. 

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

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.3315/76 del 30 luglio 2020 con il quale la Dott.ssa Marina Rita Monagheddu è 
stata nominata 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; 

VISTA la Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e 
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 
amministrativa”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013;  

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune, così come integrato dai Regolamenti (UE) n. 640/2014 
e n. 907/2014; 

VISTI  i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
13 dicembre 2017, concernente modifiche ai Reg. 1305/2013, n. 1306/2013 n.  
1307/2013, n.  1308/2013 e n.  652/2014; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato 
da ultimo con la Decisione C(2020) 5663 final del 12.08.2020;  

Prot. N. 18435 del 24/09/2020
Determinazione N.597



 

 

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale  

Servizio competitività della aziende agricole  
 

   

VISTE in particolare le sottomisure 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”,  
e 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
n.2690/DecA/64 del 01.12.2016 recante disposizioni per l’attuazione dei bandi 
della sottomisura 6.1 e “Pacchetto giovani”, così come modificato dal decreto n. 
395/DecA/8 del 20.02.2017; 

VISTO  il bando Pacchetto Giovani - sottomisure 4.1 e 6.1, approvato con 
determinazione del direttore del Servizio competitività della aziende agricole  n. 
19488/687 del 05.12.2016 e successivamente modificato con determinazione n. 
3856/66 del 24.02.2017; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 
2748/DecA/53 del 21.11.2019 con il quale la dotazione finanziaria del bando 
Pacchetto giovani, inizialmente pari a € 50.000.000,00, è stata rideterminata in € 
57.598.515,00 così ripartiti: 

Dotazione 

 
Priorità Percentuale Importo in Euro 

57.598.515,00 
(20.000.000,00 
sottomisura 6.1) 
(37.598.515,00 
sottomisura 4.1) 

Alta 40% 

23.039.405,00 
(8.000.000,00 sottomisura 6.1) 
(15.039.405,00 sottomisura 4.1) 

Media 33% 

19.007.510,00  
(6.600.000,00 sottomisura 6.1) 
(12.407.510,00 sottomisura 4.1) 

Bassa 27% 

15.551.600,00  
(5.400.000,00 sottomisura 6.1) 
(10.151.600,00 sottomisura 4.1) 

 

VISTA la L.R. 23 luglio 2020, n. 22, ed in particolare l'art. 28 - comma 1, che autorizza 
per l'anno 2020 la spesa di euro 2.500.000 per lo scorrimento delle graduatorie 
del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - bando pacchetto giovani;  

PRESO ATTO che nel corso del 13° Comitato di Sorveglianza, chiuso il 17.9.2020, è stata 
proposta una rimodulazione finanziaria del PSR che prevede, tra l'altro, 
l'integrazione con i finanziamenti regionali integrativi, previsti dalla L.R. n. 22 del 
23 luglio 2020, pari a 1.200.00,00 per la Misura 4 e 1.300.000,00 per la Misura 
6;  

RITENUTO di dover adeguare il quadro finanziario del bando “Pacchetto giovani”, 
mantenendo inalterata la percentuale tra le fasce di priorità;  
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DETERMINA 

ART. 1    Nelle more dell’approvazione definitiva della rimodulazione finanziaria del PSR 
2014/2020, la dotazione finanziaria del bando Pacchetto giovani è rideterminata 
in € 60.098.515,00 così ripartiti: 

  

Dotazione 

 
Priorità Percentuale Importo in Euro 

60.098.515,00 
(21.300.000,00 
sottomisura 6.1) 
(38.798.515,00 
sottomisura 4.1) 

Alta 40% 

24.039.405,00 
(8.520.000,00 sottomisura 6.1) 
(15.519.405,00 sottomisura 4.1) 

Media 33% 

19.832.510,00  
(7.029.000,00 sottomisura 6.1) 
(12.803.510,00 sottomisura 4.1) 

Bassa 27% 

16.226.600,00  
(5.751.000,00 sottomisura 6.1) 
(10.475.600,00 sottomisura 4.1) 

 
ART. 2  La presente determinazione è trasmessa ad Argea Sardegna per la sua 

attuazione e 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. 3 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. 4 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione.  

  

Il Direttore del Servizio 

Marina Rita Monagheddu 
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Firmato digitalmente da
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MONAGHEDDU
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