REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/2 DEL 18.5.2005

—————

Oggetto:

Premio di primo insediamento dei giovani agricoltori: criteri di valutazione e di
assegnazione delle risorse finanziarie - anni 2005/ 2006 - Misura 4.21 - P.O.R. 20002006.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale richiama l’attenzione della Giunta regionale
sulla misura 4.21 del Programma Operativo Regionale 2000-2006, inerente il premio di primo
insediamento in favore dei giovani agricoltori.
L’Assessore informa che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e del Regolamento (CE) n.
817/2004 e del vigente Complemento di Programmazione, la misura 4.21 consiste nell’erogazione
di un premio unico dell’importo di € 25.000,00 in favore dei giovani agricoltori di età compresa tra i
18 e i 40 anni, che siano in possesso di una adeguata competenza professionale agricola e che si
insedino, in qualità di capo di una azienda agricola, per la prima volta, successivamente alla
presentazione della domanda.
La dotazione complessiva della misura indicata nella tabella finanziaria del P.O.R. è pari a €
82.000.000,00, che consente una concessione di n. 3.280 premi di primo insediamento nel periodo
2000/2006. Attualmente l’attuazione della misura, ha visto la pubblicazione di tre bandi, come da
tabella che segue:
Data di Pubblicazione del Bando

N° premi

Risorse finanziarie

B.U.R.A.S. n. 13 del 28.04.01

1.201

€ 30.025.000,00

S.S. n.2 al B.U.R.A.S. n. 28 del 18.09.01

578

€ 14.450.000,00

B.U.R.A.S. n. 9 del 25.03.03

641

€ 16.025.000,00

Totale

2.420

€ 60.500.000,00
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L’Assessore riferisce che, le disponibilità finanziarie ancora presenti nella misura per le annualità
2005/2006 ammontano rispettivamente a € 9.941.000,00 e ad € 10.194.000,00 per un totale di €
20.135.000,00, oltre ai residui di stanziamento dell’esercizio finanziario 2005 e alle somme
derivanti da disimpegni per revoche di concessioni, per un importo totale, stimato al momento, di €
1.365.000,00. Pertanto, il prosieguo dell’intervento tramite la pubblicazione di un ulteriore bando in
favore dei giovani agricoltori, permetterà l’erogazione di circa 860 premi.
L’Assessore precisa inoltre che obiettivo della misura è agevolare il primo insediamento dei giovani
in agricoltura, al fine di ridurre lo spopolamento delle zone rurali ed incentivare il ricambio
generazionale nel settore primario, innovando e qualificando il tessuto imprenditoriale e favorendo
l’adattamento, la razionalizzazione e l’ammodernamento della struttura delle aziende.
Tutto ciò premesso ed esposto,l’Assessore dell’Agricoltura, allo scopo di conseguire le finalità della
misura, propone l’adozione dei seguenti criteri di priorità - valutazione e di assegnazione delle
risorse finanziarie per le annualità 2005 – 2006.
1) Criteri di priorità – valutazione:
1.a) Al fine di evitare inutili e dannosi frazionamenti di aziende esistenti e di perseguire il ricambio
generazionale nel settore primario, nell’erogazione dei premi verrà data priorità assoluta alle
domande che prevedono la rilevazione completa di un’azienda agricola.
Per usufruire della priorità il cedente deve essere un imprenditore agricolo, deve avere compiuto i
55 anni di età e deve cessare definitivamente l’attività agricola, con contestuale trasferimento della
titolarità della propria azienda in capo al giovane che si insedia; pertanto saranno accolti
esclusivamente, trasferimenti che avverranno tra due ditte individuali.
Si considera cessione il passaggio di titolarità di una azienda agricola che potrà avvenire tramite
atto di compravendita o atto di affitto.
1.b) Successivamente alla soddisfazione completa della citata priorità assoluta, potranno essere
finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le domande relative a nuovi insediamenti
non accoglibili secondo le modalità definite nel punto 1.a).
Si precisa che in ogni caso non saranno accolte cessioni/rilevazioni parziali di azienda; le domande
che prevedono un nuovo insediamento su una parte di terreni costituenti una azienda esercente
l’attività agricola saranno escluse dal finanziamento.
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In entrambi i casi (punti 1.a e 1.b), la concessione dei premi avverrà in base alle graduatorie dei
soggetti idonei, elaborate dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura, secondo i seguenti criteri di
valutazione, con un punteggio massimo di punti 5:

Requisiti

Punteggio

Professionalità posseduta al momento dell’insediamento senza necessità di un
periodo di adattamento

1

Redditività aziendale posseduta al momento dell’insediamento senza necessità di
un periodo di adattamento

1

Rispetto dell’ambiente, igiene e benessere degli animali, raggiunto al momento
dell’insediamento senza necessità di un periodo di adattamento

1

Localizzazione dell’azienda in zona riconosciuta di montagna o svantaggiata

1.5

Domanda presentata da giovane donna

0.5

Totale punti: 5
2) Criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2005 – 2006:
I premi verranno erogati, sulla base delle graduatorie approvate dai Servizi Ripartimentali
dell’Agricoltura, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie presenti nel Bilancio Regionale
per gli anni 2005 e 2006, compresi i residui e le somme derivanti da disimpegni per revoche di
concessioni, con un riparto in funzione direttamente proporzionale al numero delle domande
pervenute presso ciascun Servizio Ripartimentale per territorio di competenza.
Il trasferimento alle U.P.B. dei Servizi Ripartimentali delle somme loro necessarie, avverrà in modo
tale da consentire prioritariamente il finanziamento totale delle domande che soddisfano la priorità
assoluta di cui al punto 1.a); successivamente si procederà con il finanziamento delle ulteriori
domande presentate di cui al punto 1.b).
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro- Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,

3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ed i rispettivi pareri di competenza dell’Autorità di
Gestione del P.O.R. Sardegna e dell’Autorità per le Politiche di Genere, constatato che il Direttore
Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta,
DELIBERA

in conformità.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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