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Alla Presidenza della Giunta Regionale
IJfficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto. Interrogazione n.542/A. Con richiesta di risposta scritta, sullo stato di attuazione
delle misure dì sostegno ai giovani agricoltori concernente la sottomisura 4.1 e la
sottomisura 6.1 del Programma di sviluppo rurale(PSR) 2014/2020 della Regione.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si specifica che i bandi della sottomisura 4.1 . 6.1 e

pacchetto giovani. essendo bandi a sportello, non sono previste graduatorie e quindi queste non

possono in alcun modo essere propedeutiche ai pagamenti degli aiuti. Per questi bandi, infatti i

pagamenti degli aiuti sono awiati ormai da diversi anni. Per Quanto attiene gli eventuali scorrimento

si informa che la determinazione n.1 1 1 45/369 del 1 2.06.2020 dell'Autorità di Gestione del PSR, ha

autorizzato ARGEA ad effettuare to scorrimento degli elenchi delle domande di sostegno, per tutti i

bandi delle misure strutturali, compresi quelli per i giovani(6,1 e pacchetto giovani), utilizzando le

economie liberatesi e tenendo conto di una "sovraspesa " del 30% rispetto alla dotazione

finanziaria del bando .
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