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DELIBERAZIONE N. 26/13 DEL 11.5.2016 

————— 

Oggetto: Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel 

settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli. Prima attuazione. Capitolo SC06.0801, 

Missione 16, Programma 01, Euro 10.000.000. L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, 

comma 19. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che la legge regionale 11 aprile 

2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 

2016-2018" (legge di stabilità 2016, di seguito L.R. n. 5/2016), prevede, all’art. 4, comma 19, la 

costituzione di un Fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l’accesso al credito delle 

piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della 

trasformazione e commercializzazione. La stessa norma prevede che la Giunta regionale, su 

proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con propria deliberazione 

stabilisca i criteri, i requisiti per l’accesso e le modalità di intervento di detto Fondo. 

In prima applicazione è attribuita al Fondo una quota pari a € 10.000.000 delle somme giacenti 

presso ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 2010, già riprogrammate con 

l'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2013. La Giunta con propria deliberazione 

stabilirà altresì le future alimentazioni del Fondo con le restanti somme ancora giacenti presso 

ISMEA, con fondi SFIRS, con risorse giacenti presso altri fondi già istituiti per il credito in 

agricoltura o con stanziamenti del bilancio regionale, così come previsto dallo stesso art. 4, comma 

19. 

L’Assessore evidenzia che tale operazione risulta essere un ulteriore passo avanti rispetto a 

quanto già realizzato dall’amministrazione regionale in materia di riordino dei Consorzi di garanzia 

fidi come previsto dalla legge regionale n. 14 del 19 giugno 2015 che istituiva un Fondo unico di 

integrazione rischi (art. 2) e l’Osservatorio dei confidi (art. 5). Con particolare riferimento al Fondo 

unico, l’Assessore rammenta che il medesimo persegue gli obiettivi di razionalizzazione ed 

efficientamento dei meccanismi di incentivazione pubblica destinati ai Confidi, mentre 

l’Osservatorio nasce con l’obiettivo di monitorare l’efficacia dell’azione dei Confidi nonché di 

garantire la più ampia partecipazione dei beneficiari della politica di riordino. 
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Tutta l’attività finora avviata, alla luce delle peculiarità normative e strategiche delle piccole e medie 

imprese (PMI) agricole, non ha espressamente riguardato il comparto primario e agro-industriale 

nelle more di una completa ricognizione della normativa in materia e della individuazione delle 

diverse esigenze delle parti interessate. 

L’Assessore spiega che la presente deliberazione rappresenta il primo intervento di un generale 

riordino della materia degli strumenti finanziari in agricoltura, settore che, nonostante la sua vitale 

rilevanza per il sistema economico regionale, si caratterizza per una particolare difficoltà 

nell’accesso al credito e, più in generale, nel reperimento di quote di finanza di debito confacente 

alle reali esigenze del comparto. 

In tale ottica l’Assessore auspica che, entro il 2017, si addivenga a una regia e a una 

razionalizzazione delle attività, al fine di evitare fenomeni di differenziazione tra imprese agricole e 

imprese non agricole. Inoltre, pur ritenendo indispensabile salvaguardare le differenziazioni dei 

comparti, evidenzia la necessità di individuare criteri similari anche in termini di erogazione e di 

rendicontazione delle provvidenze da assegnare. 

In questo quadro, vanno considerate anche le contingenti esigenze del comparto ovi-caprino, che 

registra nella campagna in corso difficili condizioni di mercato con rischio di ripercussioni negative 

sulle imprese del settore. Si tratta di una condizione che richiede soluzioni tecniche importanti 

volte, da un lato, ad assicurare il mantenimento e, laddove possibile, l’incremento delle linee di fido 

concesse per far fronte al crescente fabbisogno delle imprese e, dall’altro, a favorire l’aggregazione 

della filiera con la creazione di organismi interprofessionali che riuniscano i soggetti attivi nell’intera 

catena produttiva, facilitando il dialogo tra gli attori, promuovendo le buone pratiche e la 

trasparenza del mercato. Su quest’ultimo aspetto, ricorda l’Assessore, l’Amministrazione regionale 

ha già da tempo avviato un’attività di accompagnamento, coinvolgendo tutti gli stakeholder. 

A tal fine, ritiene opportuno utilizzare al momento, e in via prudenziale, quota parte delle risorse del 

Fondo, destinando € 7.000.000 al potenziamento del sistema delle garanzie, riservandosi di 

utilizzare l’impiego degli ulteriori € 3.000.000 anche per misure che consentano di far affluire 

risorse finanziarie al comparto ovi-caprino di natura non esclusivamente bancaria. 

L’Assessore evidenzia che, al fine di ampliare il ventaglio di opportunità finanziarie, sono allo studio 

dell’Amministrazione regionale strumenti innovativi del circuito non bancario e di quello bancario. 

Tra i primi le operazioni di minibond e di cambiali finanziarie, destinati a supportare investimenti e 

liquidità delle aziende del settore della trasformazione, tra i bancari le operazioni di 

cartolarizzazione del credito (tranched cover) che consentono di limitare l’assorbimento 

patrimoniale da parte degli Istituti di Credito coinvolti, con conseguenti maggiori linee di credito e 

tassi di interesse confacenti alla reale capacità delle imprese. 
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L’Assessore propone pertanto di attuare l’intervento nella forma di erogazione di garanzie per il 

tramite dei Confidi che svolgano attività a favore del settore agricolo, così come regolamentato 

dall’allegato Disciplinare di attuazione. L’intervento è destinato alle PMI, condotte da imprenditori 

agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria 

e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aventi sede operativa in 

Sardegna. 

L’Assessore propone infine alla Giunta di disporre che le somme stanziate siano erogate secondo 

le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti de minimis (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) e del 

Regolamento n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013), secondo i criteri e le modalità 

disposte dal Disciplinare di attuazione allegato. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale, costatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare il programma di spesa per l’importo di € 10.000.000, destinando l’importo di € 

7.000.000 al potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi che svolgano 

attività a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice 

civile, attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli; 

− di rinviare a un successivo provvedimento della Giunta, su proposta dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l’impiego degli ulteriori € 3.000.000 anche per 

misure che consentano di far affluire risorse finanziarie al comparto di natura non 

esclusivamente bancaria; 

− di approvare il Disciplinare di attuazione concernente la prima attuazione del Fondo di cui 

all’art. 4, comma 19, della L.R. n. 5/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare con 

proprio provvedimento ulteriori disposizioni in merito al presente intervento; 
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− di dare mandato agli Assessori dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di predisporre gli atti necessari 

affinché entro il 2017 si addivenga a una regia unitaria per le agevolazioni con beneficiari i 

Confidi e destinatarie le PMI agricole e non agricole. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


