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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 669/A

PISCEDDA – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – GANAU – MELONI – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sul bando PRS
Sardegna 2014/2020 – Pacchetto giovani Sottomisure 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e 6.1 “Aiuti all’avviamento di
imprese per i giovani agricoltori”.

***************

I sottoscritti,

premesso che con il decreto n. 2737/DecA/25 del 22 luglio 2020 recante ”PSR 2014/2020 – Bandi sottomisure 4.1 – 4.2 – 5.2 – 6.1 –
Pacchetto Giovani – Progetti Integrati di Filiera. Proroga termini di scadenza a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. “,
l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma-agro pastorale ha prorogato i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
sostegno a valere sul bando “Progetti Integrati di Filiera” e delle domande di pagamento a valere sui bandi sottomisure 4.1 – 4.2 – 5.2 –
6.1 e Pacchetto Giovani al 31 ottobre 2020, per venire incontro alle numerose segnalazioni pervenute all’Assessorato riguardanti la
difficoltà a presentare le domande di sostegno e pagamento in scadenza a causa dei ben noti problemi legati alla diffusione del
Coronavirus;

considerato e tenuto conto che: 
– le difficoltà inerenti alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento in scadenza non risultano al momento cessate, a causa
della recrudescenza della situazione epidemiologica da Covid-19 ancora in corso; 
– il Governo della Repubblica, con il DPCM del 7 settembre 2020, ha prorogato fino al 7 ottobre 2020 le “Misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale”,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma-agro pastorale per sapere se intenda disporre un’ulteriore proroga
dei bandi ‘”PSR 2014/2020 – Bandi sotto-misure 4.1 – 4.2 – 5.2 – 6.1 – Pacchetto Giovani – Progetti Integrati di Filiera” almeno fino al 31
dicembre 2020.

Cagliari, 29 settembre 2020
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