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DECRETO N. 2975/DecA/57 DEL   29/10/2018                          

————— 

Oggetto:  Delib.G.R. n. 26/13 del 11 maggio 2016 – 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 

(Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 4, comma 19). Precisazioni e/o 

integrazioni. 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 – Prot. n. 3142 del 3.03.2017 con il quale il Dott. 

Pier Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e riforma agro 

pastorale; 

VISTA la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità 2016)”, in particolare l’articolo 4, comma 19 che ha previsto 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; 
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VISTA la deliberazione n. 26/13 del 11 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato il programma di spesa del Fondo e ha destinato la somma pari a 

euro 7.000.000,00  - successivamente incrementata con delibera di Giunta n. 

64/18 del 2.12.2016, a euro 7.550.000 - 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; con la stessa deliberazione la Giunta 

regionale ha approvato anche il Disciplinare di attuazione del Fondo stesso (di 

seguito il Disciplinare); 

VISTO il Decreto n. 1256/DecA/25 del 25 maggio 2016 e il relativo Allegato, con il 

quale sono state stabilite le ulteriori disposizioni per l’attuazione dell’intervento; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 47/15 del 25.09.2018 che approva il 

programma di spesa di euro 700.000,00 e stabilisce che le somme siano 

erogate secondo i criteri e le modalità stabilite nel Disciplinare allegato alla 

delibera della Giunta regionale n. 26/13 del 11.053.2016 e atti di attuazione; 

CONSIDERATO che le citate deliberazioni n. 26/13 e n. 47/15  danno mandato all’Assessore 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale di adottare con proprio provvedimento 

le ulteriori disposizioni in merito all’intervento; 

VISTO l’art. 4, comma 2, lettera f)  del Disciplinare il quale prevede che i Confidi per 

poter beneficiare degli interventi, devono “aver sottoscritto un protocollo per la 

registrazione contabile dei contributi che indica le modalità di rilevazione e di 

contabilizzazione  dei contributi al momento dell’’assegnazione e dell’utilizzo”; 

VISTO l’art. 11, comma 5, del medesimo Disciplinare il quale prevede che “Ai fini 

dell’accesso alla ripartizione delle eventuali nuove assegnazioni a far data 

dall’anno 2017, il Confidi deve aver rendicontato il rilascio di garanzie ai 

soggetti indicati nell’art. 5, pari a 3 volte il contributo erogato”;  
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ACCERTATO che la liquidazione delle somme per alcuni Confidi è avvenuta a partire dal 

mese di agosto 2017 e che la stessa non è stata contestuale per tutti i Confidi; 

RLEVATO che è necessario adeguare i protocolli per la registrazione contabile dei 

contributi alle nuove disposizioni della Banca d’Italia del 22 dicembre 2017, che 

prevedono, a decorrere dal 01.01.2018, schemi e voci di bilancio differenti; 

CONSIDERATO che al fine di non alterare il principio di parità di trattamento tra i potenziali 

partecipanti è necessario rinviare al 2019 l’operatività della disposizione di cui 

all’art. 11, comma 5, del Disciplinare; 

CONDIDERATO  altresì che è necessario precisare e/o prevedere ulteriori disposizioni per 

l’attuazione dell’intervento in considerazione del carattere pluriennale del 

funzionamento del fondo. 

DECRETA 

ART. 1  Di approvare le ulteriori disposizioni, di cui all’allegato 1, per la gestione 

amministrativa dell’intervento. 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e 

integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Pier Luigi Caria 


