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DETERMINAZIONE N. 20755 / 690 DEL 29.11.2019              

Oggetto: Tempistica e modalità di accesso al Fondo per favorire l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione 
agricola primaria e della trasformazione e commerci alizzazione dei prodotti 
agricoli. L.R. n. 5/20016, art. 4, comma 19, Delibe ra della Giunta regionale n. 
46/33 del 22.11.2019. Risorse 2019 euro 1.000.000,0 0. Integrazione. 

Il Direttore del Servizio 
 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 410 del 5 marzo 2015 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 15511/81 del 24/06/2015 con il quale la dott.ssa Graziella Carta è stata 

nominata Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;  

VISTA la L.R  2 agosto 2006, n. 11, concernente “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di Contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle LL.RR 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;  

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

VISTA la Legge Regionale 28.12.2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge Regionale 28.12.2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019 – 

2021; 

VISTA  la L.R. 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)”, che 

all’art. 4, comma 19, ha previsto la costituzione di un  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. 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. 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 46/33 del 22 novembre 2019 con la quale  è 

stato approvato il Disciplinare di attuazione (di seguito il Disciplinare) e che 

approva il programma di spesa per euro 1.000.000; 

VISTA la propria determinazione n. 20335/656 del 25.11.2019 avente ad oggetto 

Bilancio regionale 2019 - Variazione di competenza tra capitoli dello stesso 

macroaggregato – C.d.R. 00.06.01.01; 

VISTA la propria determinazione n. 20502 / 664  del 26.11.2019 “Tempistica e modalità 

di accesso al 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. L.R. n. 5/20016, art. 

4, comma 19, Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Risorse 

2019 euro 1.000.000,00”, con la quale sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle domande ed è stato approvato l’avviso pubblico e la 

modulistica inerente il procedimento in oggetto;       
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RILEVATO che per l’attuazione dell’intervento nel blancio di previsione 2019, cap. 

SC06.0801, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203, è 

stanziata la somma pari a euro 1.000.000,00. 

DETERMINA 

ART. 1 La determinazione n. 20502 / 664  del 26.11.2019 “Tempistica e modalità di 

accesso al 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. L.R. n. 5/20016, art. 4, comma 19, 

Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Risorse 2019 euro 

1.000.000,00”, con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande ed è stato approvato l’avviso pubblico e la modulistica inerente il 

procedimento in oggetto, è integrata come segue: 

All’intervento sono destinate le risorse stanziate nel bilancio di previsione 2019,   

Cap. SC06.0801, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203, pari 

a euro 1.000.000,00.   

ART. 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alla 

determinazione n. 20502 / 664  del 26.11.2019, alla  legge regionale del 11 aprile 

2016, n. 5, art. 4 e alla Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22 novembre 

2019.  

ART. 3 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso 

giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

agro-pastorale e al Direttore generale e sarà pubblicata sul sito internet 

istituzionale http://www.regione.sardegna.it  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Graziella Carta 


