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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente

> On. Gian Franco Satta

On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda

On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu

Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

Gruppo UDC Sardegna al Centro

> On. Giampietro Comandini
On. Gianfranco Ganau

On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi

On. Valter Piscedda

Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

> Presidenzae p.c.

Oggetto: risposte interrogazioni:

n.275/A sulla stato di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 (Norme
per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative
a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo);
n.294/A sulla mancata applicazione della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24
Inerme per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate
relative a premi. contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo);
n.416/A sullo stato di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 (Norme
per l'attivazione di un piano straordinario per il disbrigo delle pratiche arretrate relative
a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo).

In riferimento alle interrogazioni in oggetto. trasmetto la nota n.923 del l' aprile 2022 inviata dall'Assessorato

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti.

silente
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L'assessora

Prot. n. $}..Ì (S,hlÌ Cagliari, 0 'R - 0 IA . (ÌIÒCÌ,42.,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.275/A- 294/A- 416/A (COMANDINI - GANAU - CORRIAS-
DERIU- MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA), stato di attuazione della legge
regionale 23 dicembre 2019. n. 24 (Norme per l'attivazione di un piano straordinario per il
disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi. contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel
settore agricolo)

In riferimento all'interrogazioni in oggetto, si precisa che con Attuazione L.R. 23 dicembre

2019 n.24. che disciplina e prevede che, per il disbrigo delle pratiche arretrate relativo a premi.

contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo fino all'annualità 2019

compreso- l'Agenzia ARGEA. d'intesa con l'Agenzia LAORE definisca e realizzi un piano

straordinario avente una durata di dodici mesi, da attuarsi utilizzando gll istituti incentivanti

connessi ai risultati ottenuti ovvero to straordinario a favore del personale in esso impegnato,

anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale. L'attuazione del piano è monitorata da

apposita Unità di progetto e i risultati del monitoraggio sono trasmessi con cadenza bimestrale

alla Giunta e al Consiglio Regionale

e con proprio atto di indirizzo, adottato con nota n. 284/GAB del 23/01/2020, 1'Assessora

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha stabilito che l'Agenzia LAORE Sardegna, nelle

more della definizione del piano straordinario previsto dalla L.R. n. 24/2019, dovrà farsi carico

delle istruttorie relative agli aiuti regionali di cui alla DGR n. 36/21 del 17/10/2018 (Aiuti alle

imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati

dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017. Legge regionale Il

gennaio 2018, n. 1, articolo 6, comma 10 e legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2-ter);

Con deliberazione n. 4/21 del 6 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha approvato un atto di

indirizzo ai sensi della L.R. 15 maggio 1 995. n. 14, art. 2. ai sensi del quale l'attività di disbrigo

delle pratiche arretrate e del piano previsto dall'art. 12 della L.R. n. 24/2019 rappresenta

attività prioritaria per le Agenzia ARGEA e LAORE Sardegnal
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L'assessora

Con determinazione del Commissario Straordinario n. 36/2020 del 24/02/202 a seguito della

definizione d'intesa tra le Agenzie ARGEA e LAORE, è stato approvato il documento

denominato "Intesa tra l'Agenzia LAORE Sardegna e l'Agenzia ARGEA Sardegna per

l'attuazione di un piano stralcio per il disbrigo delle pratiche arretrate" ed è stato definito

l'accordo procedimentale per il disbrigo delle attività istruttorie sulle pratiche arretratel

Via Pessagn0 4 091 26 Cagliari tel 070606701 5 - fax 0706066261- agr.assessore@reglone.sardegna.it
2/2


		2022-04-05T13:24:31+0200
	Regione Autonoma della Sardegna




