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          DETERMINAZIONE N.      21039 /   655   DEL 13.11.2017       

Oggetto: Tempistica e modalità di accesso ai contributi prev isti dall’art. 4 della  
legge regionale n. 31 del 30 novembre 2016 e dalla Delibera della Giunta 
regionale n. 46/17 del 3.10.2017 Istituzione del fo ndo di garanzia  per il 
comparto della pesca e dell’acquacoltura.  C.d.R. 0 0.06.01.01 – Capitolo - 
SC06.0952 – Missione 16 - Programma 01 - Titolo 2. Risorse 2017 euro 
2.000.000. Determinazione n.  18774/540 del 9.10.2017 . Nomina della 
Commissione istruttoria. 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15511/81 del 24/06/2015 con il quale la dott.ssa Graziella Carta è 

stata nominata Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso 

la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale;  

VISTA la L.R  2 agosto 2006, n. 11, concernente “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di Contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle LL.RR 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;  

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 
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VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, concernente “legge di stabilità 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “Bilancio di previsione 

triennale 2017 – 2019”; 

VISTO l’art. 4 della legge regionale del 30 novembre 2017, n. 31, rubricato “Istituzione 

di un fondo di garanzia per il comparto della pesca e dell’acquacoltura e per i 

consorzi di bonifica della Sardegna”, che stanzia la somma di euro 2.000.000 

per la costituzione di un fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire 

l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della 

pesca e dell’acquacoltura;  

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 46/17 del 3.10.2017 che approva il 

programma di spesa per l’importo di euro 2.000.000 per l’istituzione di un fondo 

di garanzia per il comparto della pesca e dell’acquacoltura,  per il tramite dei 

Confidi, e approva il Disciplinare di attuazione; 

VISTA la propria Determinazione n. 18774/540 del 9.10.2017, Tempistica e modalità di 

accesso ai contributi previsti dall’art. 4 della legge regionale n. 31 del 30 

novembre 2016 e dalla delibera della Giunta regionale n. 46/17 del 3.10.2017 

Istituzione del fondo di garanzia per il comparto della pesca e dell’acquacoltura. 

RITENUTO  necessario istituire la Commissione istruttoria ai sensi dell’art. 5 della citata 

Determinazione con la seguente composizione: 

 - Chiara Scotto del Servizio competitività delle aziende agricole con funzione di 

Presidente; 

 - Enrico Lobina del Servizio Pesca e acquacoltura con funzione di componente; 

 - Vincenzo Pavone della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agro-

pastorale con funzione di componente; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 242/90 e dell’art. 7 DPR 62/2013; 

DETERMINA 
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ART. 1 E’ istituita la commissione istruttoria, per l’esame delle domande a valere sul citato 

Fondo per favorire l’accesso al credito delle PMI  e gli adempimenti correlati, con la 

seguente composizione: 

  - Chiara Scotto del Servizio competitività delle aziende agricole con funzione di 

Presidente; 

 - Enrico Lobina del Servizio Pesca e acquacoltura, con funzione di componente; 

 - Vincenzo Pavone della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agro-

pastorale con funzione di componente; 

ART. 2 Avverso la presente determinazione 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 sul sito internet istituzionale http://www.regione.sardegna.it nella 

sezione Servizi alle imprese. 

ART. 3 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale e al Direttore generale e sarà pubblicata sul sito internet 

istituzionale http://www.regione.sardegna.it nella sezione Servizi alle imprese. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Graziella Carta 

 


