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DELIBERAZIONE N. 46/17 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Istituzione di un fondo di garanzia per il comparto della pesca e dell'acquacoltura. 

Capitolo SC06.0952. Missione 16. Programma 1. Titolo 2. Euro 2.000.000. L.R. n. 31 

del 30.11.2016, art. 4. 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ricorda che L.R. n. 31 del 30.11.2016, all’art. 

4 prevede la costituzione di un fondo di garanzia per favorire interventi funzionali per l’accesso al 

credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 

destinando a tale finalità la somma pari a euro 2.000.000. 

La stessa norma prevede che la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura, con 

propria deliberazione stabilisca i criteri, i requisiti per l’accesso e le modalità di intervento di detto 

Fondo. 

L’Assessore evidenzia che tale operazione integra il ventaglio delle misure in materia di accesso al 

credito a favore delle piccole e medie imprese, che in sede di prima attivazione hanno riguardato il 

comparto agricolo. 

L’Assessore spiega che l’odierna deliberazione rappresenta il primo intervento in materia degli 

strumenti finanziari nei settori della pesca e dell’acquacoltura, settore che, nonostante la sua 

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. 

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 della pesca e dell’acquacoltura, così 

come regolamentato dall’allegato Disciplinare di attuazione. L’intervento è destinato alle PMI, 

condotte da imprenditori della pesca, così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 4 del 9.1.2012, 

“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 

della legge 4 giugno 2010, n. 96”. 

L’Assessore propone infine alla Giunta di disporre che le somme stanziate siano erogate secondo 
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le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 

190/45 del 28.6.2014), 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, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

- di approvare il programma di spesa per  € 2.000.000, destinando l’importo al potenziamento 

del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi che svolgano attività a favore delle PMI, 

condotte da imprenditori della pesca, così come definiti dall’art. 4 D.Lgs. n. 4 del 9.1.2012, 

“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 

28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”; 

- di approvare il Disciplinare di attuazione 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. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


