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DETERMINAZIONE N.    18247/623        DEL  21.11.2016                     

Oggetto:     Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – sottomisura 6.1 e “Pacchetto giovani” 

- anno 2016, revoca dei bandi approvati con le determinazioni nn. 10569/375  e 

10570/376 del 14.7.2016.  

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

VISTA   la Legge regionale 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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.15511/81 del 24 giugno 2015 con cui sono attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di 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 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

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 
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delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 

luglio 2014, recante le 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 recanti modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli; 

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

con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente 

il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di 

approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato di Sorveglianza”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 gli 

Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle 

domande di sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale; 

VISTA la DGR n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 

Indirizzi attuativi”;  

VISTO  il Documento nazionale “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo 

sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella 

seduta dell’11 febbraio 2016; 

VISTO  il documento “Criteri di selezione” approvato dal Comitato di Sorveglianza nella 

consultazione avviata il 18 novembre 2015 e chiusa il 18 febbraio 2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 10409-351 

del 12.7.2016, “Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 

Sardegna 2014/2020”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1632/34 
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del 14.7.2016 recante le disposizioni per l’attuazione dei bandi delle sottomisure 

4.1 – 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” - annualità 2016; 

VISTE le proprie determinazioni n.10569/375  e n.10570/376, entrambe del 14.7.2016, 

con le quali sono stati  rispettivamente approvati i bandi per la sottomisura 6.1 e 

per il “Pacchetto giovani” del PSR 2014-2020 – annualità 2016; 

ATTESO che col successivo decreto assessoriale N. 2032/49 del 13.9.2016 veniva 

sospesa l’apertura dei bandi di cui alle sottomisure 4.1, 4.2, 6.1 e “Pacchetto 

giovani” al fine di poter apportare alcune modifiche sostanziali al PSR;  

VISTA la propria determinazione n. 13682/452 del 13.09.2016, con la quale, a fronte 

del succitato decreto n.2032/49, sono stati sospesi i bandi delle sottomisure 4.1 

- 4.2 - 6.1 e “Pacchetto giovani” – annualità 2016;       

VISTI  il documento “Proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020” approvato dal 

Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta avviata il 07.10.2016 e 

notificato agli uffici della Commissione con nota n. 2382/GAB del 27.10.2016; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n.2331/DecA/53 del 21.10.2016 recante le nuove disposizione per l’apertura dei 

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

VISTO il nuovo Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n.2569/DecA/60 del 18.11.2016 recante ulteriori disposizioni per i bandi della 

sottomisura 6.1 e “Pacchetto giovani; 

ATTESO  che l’approvata “Proposta di modifica al PSR Sardegna 2014-2020” prevede 

sostanziali modifiche ai bandi della sottomisura 6.1 e del “Pacchetto giovani” già 

approvati, in particolare la possibilità d’insediamento di più beneficiari all’interno 

della stessa azienda (insediamento plurimo) e l’aumento da 100.000 a 200.000 

euro della dimensione economica massima dell’azienda; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte ed in attesa delle nuove direttive assessoriali 

di dover revocare i bandi approvati con le citate determinazioni n.10569/375  e 

n.10570/376 del 14.7.2016;  

DETERMINA 

ART. 1    Sono revocati i bandi del PSR Sardegna 2014-2020 - sottomisura 6.1 e 

“Pacchetto giovani - approvati con le determinazioni n.10569/375  del 14.7.2016 

e n.10570/376 del 14.7.2016. 

Art. 2  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, ai 
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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 

F.to Graziella Carta 

 

 

 


