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VISTI

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;

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. 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. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013;

VISTO

la Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività

amministrativa”;

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

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.

14 /971 del 09.03.2022 con il quale il Dott. Enrico Salaris è stato nominato Direttore

del Servizio Competitività delle aziende agricole presso la Direzione Generale dell’

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale;

VISTO

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

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

IL DIRETTORE

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Modifica bando sottomisura 6.1 annualità

2017 e “Pacchetto giovani”.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-01 - Servizio Competitività delle Aziende Agricole
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Il punto 5.b) “ ” del bando dellaCondizioni di ammissibilità relativi al beneficiario

sottomisura 6.1 approvato con determinazione n. 19490/688 del 05.12.2016 e il punto

7.b) “ ” del bando “Pacchetto giovani”Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario

ART. 1

DETERMINA

di dover modificare i bandi in argomento alla luce del Decreto sopra richiamato;VISTO/A

il Decreto n. 3214/DecA/50 del 27.10.2021 con il quale l’Assessora dell’Agricoltura ha

disposto che tale periodo di proroga possa essere prorogato di ulteriori 12 mesi

qualora il mancato conseguimento del requisito sia stato determinato dall’emergenza

epidemiologica da COVID-19, riconosciuta quale causa di forza maggiore;

VISTO

che i bandi sopra richiamati stabiliscono, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2

comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 dell’11 marzo 2014, che in mancanza del

requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate viene

accordato ai giovani beneficiari del premio di primo insediamento un periodo di

proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione

individuale di concessione del sostegno;

CONSIDERATO

il bando della sottomisura 6.1 approvato con determinazione n. 19490/688 del

05.12.2016 e il bando “Pacchetto giovani” approvato con determinazione n. 3856/66

del 24.02.2017;

VISTI

il decreto assessoriale n. 1632/34 del 14.7.2016 recante “Disposizioni per l’attuazione

dei bandi delle sottomisure 4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016”,

così come modificato con i successivi decreti n. 2331/DecA/53 del 21.10.2016, n.

2569/DecA/60 del 18.11.2016 e n.2690/DecA/64 del 01.12.2016;

VISTO

in particolare la sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani

agricoltori”;

VISTA

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato in

ultimo con Decisione CE di esecuzione C(2020) 7751 final del 5.11.2020;

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

i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 e n. 908/2014 recanti modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
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La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Sardegna e su internet nel sito ufficiale della Regione.

ART. 4

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. 3

La presente determinazione è trasmessa all’OP regionale ARGEA 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. 2

approvato con determinazione n. 3856/66 del 24.02.2017, sono integrati con le

seguenti disposizioni:

“Per cause dipendenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 il periodo di

proroga di 36 mesi accordato per il raggiungimento del requisito di possesso di

qualifiche e competenze professionali adeguate può essere prorogato di ulteriori 12

mesi su richiesta motivata del beneficiario.

Gli uffici istruttori dovranno accertare, sulla base della documentazione fornita dal

richiedente, che il mancato conseguimento del requisito sia stato effettivamente

determinato dall’emergenza sanitaria e non da negligenza del beneficiario.”

 


		2022-04-22T11:30:03+0200
	SALARIS ENRICO
	Firmato digitalmente da


		2022-04-22T11:30:06+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




