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.DECRETO N. 2161/DecA/43 DEL 08/08/2018  

Oggetto:  Istituzione di un Fondo di garanzia per i l comparto della pesca e 
dell’acquacoltura. L.R. n. 31 del 30.11.2016.  Deli bera della Giunta regionale n. 
46/17 del 03.10.2017. CdR 00.06.01.01, cap. SC06.09 52, euro 2.000.000. 
Approvazione Protocollo per la rilevazione contabil e delle sofferenze e per la  
registrazione contabile dei contributi. 

L’ ASSESSORE 

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

VISTO  il Decreto Presidenziale n° 26, prot. n° 3142 del 03.03.2017 con il quale il dott. Pier 

Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale; 

VISTA   la delibera della Giunta regionale n. 46/17 del 03.10.2017 recante “Istituzione di un  

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

SC06.0952. Missione 16. Programma 1. Titolo 2. Euro 2.000.0000. L.R. n. 31 del 

30.11.2016, art. 4.” e il Disciplinare di Attuazione allegato;  

DATO ATTO che il comma 2, dell’art.12 del citato Disciplinare di Attuazione prevede che con 

apposito decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, anche 

avvalendosi del supporto organizzativo e tecnico operativo dell’Osservatorio 

Regionale dei Confidi, previsto dall’art. 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 

14, sarà adottato il Protocollo per la registrazione contabile dei contributi che indica 

le modalità di rilevazione e contabilizzazione dei contributi al momento 

dell’assegnazione e dell’utilizzo; 

ATTESO che i Confidi ammessi alla procedura si sono impegnati in sede di presentazione 

della domanda a sottoscrivere e rispettare il  Protocollo per la rilevazione contabile 

delle sofferenze e per la  registrazione contabile dei contributi;  

VISTI i Moduli, Allegato 1, “Protocollo per la rilevazione contabile delle sofferenze” e 

Allegato 2, “Protocollo per la registrazione contabile del contributo”, che disciplinano 

le modalità di rappresentazione, nel bilancio di esercizio, del contributo concesso a 
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valere sul fondo, con specificazione tra fondi impegnati nella concessione di 

garanzie e fondi non impegnati, ed evidenziazione di tale destinazione in maniera 

chiara e dettagliata nella nota integrativa al bilancio. 

DECRETA 

ART. 1  Di approvare i Moduli, Allegato 1, “Protocollo per la rilevazione contabile delle 

sofferenze” e Allegato 2, “Protocollo per la registrazione contabile del contributo”. 

ART. 2 Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

 

 L’Assessore 

 Pier Luigi Caria 


