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DELIBERAZIONE N. 44/19 DEL 25.7.2016 

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 35/4 del 14.6.2016 “Interventi di sostegno 

finanziario a favore del comparto agroalimentare”. Individuazione centro unico di 

responsabilità amministrativa.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con 

l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 35/4 del 14 giugno 2016 della quale vengono ribadite le analisi, le motivazioni e gli 

strumenti individuati. 

La deliberazione citata ha stabilito la necessità di individuare nuove soluzioni operative capaci di 

apportare, secondo criteri di razionalità, di equità e di mercato, risorse nelle imprese agroindustriali, 

al fine di sostenere gli investimenti e garantire la regolare conduzione aziendale relativa. 

La stessa deliberazione dava mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, in relazione alle misure in essa individuate, di adottare ogni disposizione utile 

al migliore esito della stessa. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la notevole 

articolazione dell’intervento previsto, che si caratterizza per l’attivazione di nuovi strumenti 

finanziari innovativi, per la possibilità di utilizzare in futuro diverse fonti finanziarie e per la 

necessità di integrare le attività con strumenti già operanti, quali ad esempio il fondo regionale di 

garanzia per le piccole e medie imprese. L’intervento inoltre deve agire a condizioni di mercato. 

Rammenta l’Assessore che la deliberazione citata prevede: 

‒ la costituzione di un Fondo di capitale di rischio ai sensi dell’art. 1, punto a), della L.R. n. 12 

del 30.6.2011, presso SFIRS S.p.a., con una dotazione iniziale di euro 3.000.000; 

‒ l’utilizzo delle risorse di cui al suddetto Fondo di capitale di rischio per la sottoscrizione di 

strumenti finanziari emessi da un soggetto veicolo ai sensi della legge n. 130/1999 e s.m.i. e a 

fronte di operazioni di cartolarizzazione che vedano anche l’afflusso di risorse private; 

‒ la necessità che il soggetto veicolo operi sotto l’egida della SFIRS (nei limiti e nei termini 

previsti dal Testo unico bancario e dalla normativa vigente in materia di cartolarizzazioni) la 

quale, se necessario, ne potrà anche detenere una partecipazione su indirizzo 

dell’Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; 
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‒ l’attivazione degli strumenti finanziari attraverso la concessione, ad opera del soggetto veicolo, 

ad aziende suscettibili di intervento da parte del mercato finanziario, di cambiali finanziarie e di 

minibond attraverso le risorse pubbliche e private che potranno trovare sostegno sotto il profilo 

del rischio, sul Fondo di Garanzia PMI e sulla costituzione di pegno sulle produzioni. 

La deliberazione n. 35/4 del 14 giugno 2016 prevedeva inoltre di destinare le risorse di cui alla 

Delib.G.R. n. 26/13 dell'11 maggio 2016, per 3.000.000 euro, alla costituzione del Fondo di capitale 

di rischio presso SFIRS S.p.a. e un ulteriore milione di euro a valere sulle risorse regionali giacenti 

presso ISMEA per il progetto di tranched cover (quota Regione). 

Tale livello di complessità suggerisce che sia garantita un'unicità di governance tecnica dell’azione 

regionale, che possa inoltre coordinare l’operatività della finanziaria regionale SFIRS. 

A tale proposito, l’Assessore propone che quale centro unico di responsabilità amministrativa, ai 

sensi del comma 5-quater dell'articolo 25 della legge regionale n. 2/2007 e s.m.i., sia individuato il 

Centro Regionale di Programmazione, al cui Direttore è affidato anche la responsabilità dell’Unità 

di progetto per il coordinamento della programmazione unitaria, in modo da agevolare la 

semplificazione e l’accelerazione dell’iter amministrativo. 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERA 

‒ di individuare il Centro Regionale di Programmazione - al cui Direttore è affidato anche la 

responsabilità dell’Unità di progetto per il coordinamento della programmazione unitaria - 

quale centro unico di responsabilità amministrativa per le attività connesse all’attuazione della 

Delib.G.R. n. 35/4 del 14 giugno 2016; 

‒  di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, credito e Assetto del 

Territorio per l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


