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Il 11111111111111111111111

> On. Michele Pais
Presidente

On. Diego Loi
On. Francesco Agua
On. Laura Caddeo
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta

On. Francesco Stara
On. Massimo Zedda

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.674/A sulla proroga di scadenza della presentazione della

domanda di sostegno SECONDA FASE Psr 2014-2020, Sottomisura 16.1.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3555 del 12 ottobre 2020 Inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
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L'assessora

Prot. n 3596'/0W Cagliari. .4 2.. t,0. .2o2,X)
Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.674/A (LOI - ASUS -
CADDEO- ORRU- PIU- SATTA GIAN FRANCO - STARA - ZEDDA MASSIMO),
con richiesta di risposta scritta, sulla proroga di scadenza della
presentazione della domanda di sostegno SECONDA FASE Psr 2014-2020,
Sottomisura 16.1.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si ritiene utile ricordare, in primo luogo, che il

bando della sottomisura 16.1 - Seconda Fase - PSR Sardegna 2014/2020 è stato pubblicato

sin dal mese di dicembre 2019, prevedendo un congruo termine per la predisposizione e

presentazione dei progetti da parte dei partenariati.

AI riguardo, come correttamente ricostruito, la scadenza del bando in oggetto. inizialmente

fissata al 30 aprile 2020, è stata peraltro interessata da successive proroghe come

conseguenza. In particolare, del sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19

Nello specifico, a seguito dell'emergenza, una prima proroga sino al 31 luglio 2020 è. invero.

intervenuta ex /oge ed in particolare è stata disposta direttamente dall'art. 2, comma 4, della

legge regionale n. 10 del 12/03/2020 (Legge di stabilità 2020). Detta proroga, come è noto. ha

riguardato più in generale qualsiasi bando, procedura o avviso pubblico relativo a qualsiasi
fonte di finanziamento.

Peraltro, con riferimento allo specifico bando, sono state successivamente avanzate diverse

richieste di ulteriore proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di

sostegno da parte di associazioni di categoria, del Coordinamento regionale dei collegi dei

periti agrari e dei periti agrari laureati della Sardegna e, non da ultimo, da parte della Quinta

Commissione Permanente del Consiglio Regionale in data 12 luglio 2020. Pertanto, si è

ritenuto opportuno estendere la proroga sino al 30 settembre 2020.
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Ciò nonostante, si fa presente che tra il 21 e il 23 settembre 2020 sono arrivate all'attenzione

dell'Assessorato diverse nuove istanze di modifica alla suddetta scadenza per conto di

aziende. consulenti. associazioni che lamentavano problematiche nel portare a termine la

procedura di presentazione della domanda di sostegno entro i termini di chiusura del bando al

30 settembre.

In particolare, gli operatori, a seguito delle restrizioni e dei divieti di assembramento imposti

dall'emergenza epidemiologica. hanno evidenziato. tra l'altro, oggettive difficoltà a relazionarsi

tra loro per concludere la definizione dei contenuti dei progetti di innovazione e per procedere

alla formalizzazione della costituzione dei Gruppi Operativi.

AI riguardo. si precisa. in ogni caso, che l'ultimo Decreto del 23 settembre ha concesso

unicamente una breve proroga della scadenza dei termini del bando, di soli 15 giorni, e cioè

per il tempo strettamente necessario alla chiusura delle attività sopra descritte e proprio al fine

di garantire la massima partecipazione alla misura a parità di condizioni per tutti gli operatori

interessati.

A seguito del Decreto suddetto che ha disposto la proroga nei termini sopra descritti, sono

stati poi prontamente predisposti tutti gll atti amministrativi necessari per dare attuazione al

decreto assessoriale, quali la modifica al bando, approvata in data 25 settembre, e le

comunicazioni agli uffici competenti necessarie per la pubblicazione degli atti, sia sul sito

istituzionale della R.A.S. che sullo Speciale PSR, pubblicazione awenuta nella successiva

giornata lavorativa utile. Inoltre, è stato altresì pubblicato un awiso informativo ad hoc tra le

notizie in prima pagina dello Speciale PSR.

Pertanto. sl reputa che la notizia della proroga per la presentazione delle domande di

sostegno a valere sulla sottomisura 16.1 - seconda fase - sia stata puntualmente e

diffusamente data attraverso i consueti canali di comunicazione messi a disposizione

dell'Amministrazione a questo scopo.
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