
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 55/8 DEL 29.11.2005 

————— 

Oggetto: Cofinanziamento di un programma di interventi finalizzato a favorire l’accesso al 
mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari 
della Sardegna. Stanziamento della somma di Euro 5.000.000,00. UPB S06.023 – 
CAP. (N. I.) _________ AS. 

L’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro – pastorale propone alla Giunta l’approvazione di 

un programma di interventi finanziari in favore delle imprese agricole della Sardegna. Il 

programma, che ha la finalità di consentire un più agevole accesso delle imprese agricole al 

mercato dei capitali e del credito, prende spunto dall’approvazione, da parte del Governo, dei 

provvedimenti di legge che seguono. 

1. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 22 giugno 2004, n. 182 - 

“Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle 

imprese agricole ed agroalimentari”., in attuazione dell’art. 66, comma 3 della legge 

29.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Il Decreto dispone la costituzione, presso 

l’ISMEA, del “Fondo di investimento nel capitale di rischio” ed è finalizzato a supportare i 

programmi di investimento delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo, 

con l’obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, attraverso operazioni finanziarie 

orientate alla loro capitalizzazione. 

2. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – “Interventi finanziari a sostegno delle imprese 

agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Il 

decreto, all’art. 17 dispone l’incorporazione presso l’ISMEA della Sezione Speciale del 

Fondo Interbancario di Garanzia, istituita dall’art. 21 della L. 9.5.1975, n. 153, ed ha come 

scopo la costituzione, da parte dell’ISMEA, di fideiussioni, a fronte di finanziamenti bancari, 

in favore delle imprese agricole anche attraverso la prestazione di controgaranzie e 

cogaranzie in collaborazione con i Consorzi di garanzia fidi.  
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Il programma sarà finanziato per il 50% dalla Regione e per l’altra metà dall’Istituto di Servizi per il 

Mercato Agroalimentare – ISMEA, cui sarà affidata la gestione degli interventi. L’ISMEA al fine di 

consentire una gestione integrata dei servizi finanziari ha costituito un’apposita società di scopo, 

interamente posseduta, denominata “Società di Gestione dei Fondi per l’Agroalimentare – SGFA”. 

Con riferimento a quanto sopra, l’Assessore richiama l’attenzione della Giunta sulla grave 

situazione finanziaria del comparto agricolo sardo ed in particolare sull’indebitamento; a questo 

proposito pone l’accento sulla condizione in cui versano le aziende agricole che operano in una 

condizione di accentuata sottocapitalizzazione ed hanno sempre maggiori difficoltà di accesso al 

credito. Tale condizione si è aggravata nel tempo, sino a raggiungere livelli di insostenibilità che 

hanno portato all’attuale situazione ed alla crisi di numerose aziende. 

L’Assessore illustra sinteticamente i dati finanziari del comparto. 

A fronte di una produzione lorda vendibile (PLV) di 1.577.000.000 Euro (dati ISTAT anno 2004) la 

situazione dell’indebitamento (dati sistema bancario 2004) risulta così stimata: 

• 676.000.000 di euro il debito complessivo delle imprese agricole verso il sistema bancario; 

• 171.000.000 di euro il debito in sofferenza; 

• 27.650.000 di euro il debito incagliato (debiti non pagati e prossimi alla sofferenza). 

Una prima analisi dei dati, continua l’Assessore, consente di individuare i seguenti indicatori: 

1. 42,87% indice PLV/Impieghi; 

2. 10,88% indice PLV/Sofferenze; 

3. 25,37% indice Impieghi/Sofferenze; 

Procedendo ad un raffronto degli indici individuati con i corrispondenti indicatori nazionali - 

PLV/Impieghi (61,97%), PLV/Sofferenze (5,60%) e Impieghi/Sofferenze (9,04%) - si possono trarre 

le considerazioni che seguono. 

Dalla comparazione dell’indicatore PLVL/Impieghi (differenza tra 61,97% (indice nazionale) e 

42,87% (indice Sardegna) = 19,1%) emerge con chiarezza la maggiore difficoltà di accesso al 

credito da parte delle imprese sarde rispetto alla media nazionale. Come pure dal raffronto degli 

indicatori PLV/Sofferenze - il dato della Sardegna (10,88%) è quasi il doppio (5,60%) di quello 

nazionale - e Impieghi/Sofferenze (25,37% del dato sardo contro il 9,04% di quello nazionale, quasi 
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il triplo della media), si può riscontrare sia l’accentuato livello di sottocapitalizzazione delle imprese 

sarde, sia la generale debolezza del comparto regionale. 

Peraltro, rileva l’Assessore, la gran parte delle aziende sarde non è nella condizione di sofferenza 

bancaria, pur essendovi nel sistema agricolo una situazione di debito incagliato e prossimo alla 

sofferenza. In tal senso è necessario ed urgente procedere ad individuare possibili azioni, da parte 

delle istituzioni pubbliche, che abbiano i requisiti della rapidità e della concretezza, onde evitare 

che nuove imprese siano dichiarate inadempienti e non più bancabili. 

La condizione di sottocapitalizzazione delle imprese agricole e la difficoltà di un loro accesso al 

credito non è prerogativa della sola Sardegna, ma è un dato di fatto che coinvolge tutta la nazione. 

A questo proposito si deve porre l’accento sulla riforma del credito, operata dal Testo Unico 

bancario nel 1993, che ha despecializzato il credito agrario ed ha nel tempo condotto, sotto il 

profilo dell’accesso al credito, alla marginalizzazione delle imprese agricole e a un prevalente 

indirizzo delle operazioni creditizie verso settori meno rischiosi e più remunerativi. 

D’altra parte, con la prossima entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2 (1.1.2007) che introduce, 

per le banche, il concetto di requisito minimo patrimoniale a protezione dei depositanti (in altri 

termini le banche dovranno dotarsi di un patrimonio in grado di supportare il più possibile il rischio 

derivante dai prestiti concessi) e con l’adozione del cosiddetto “rating” (valutazione del rischio della 

clientela), l’accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole potrebbe rivelarsi ancora 

più problematico.  

Considerato quanto sopra, il Governo, anche al fine di dare le necessarie risposte alle aziende del 

comparto, ha approvato il già citato sistema di aiuti, affidato all’ISMEA, che potrà consentire alle 

imprese agricole un più facile accesso sia al mercato del credito sia a quello dei capitali.  

Attualmente l’ISMEA ha, come scopi statutari, compiti di studio, ricerca e informazione sul mercato 

agricolo. Svolge inoltre funzioni inerenti alla proprietà contadina, volte in particolare a favorire la 

formazione e l’ampliamento della proprietà agricola e conseguentemente, il riordino fondiario. 

Queste ultime funzioni sono state attribuite all’ISMEA con l’art. 6, comma 5 del Decreto legislativo 

29.10.1999, n. 419 che ha disposto l’accorpamento nell’Istituto della Cassa per la formazione della 

proprietà contadina. Con la medesima norma è stata attribuita all’ISMEA la possibilità di “. . . . 

costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e 

finanziari alle imprese agricole, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. . . . 

in conformità a programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari”. 
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Il Governo, in conformità alle finalità cui sopra, con il citato articolo 66 della finanziaria 2003 e con il 

Decreto MI.P.A.F. n. 182/2004, ha istituito un primo regime di aiuti, già approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2004)169fin del 3.2.2004 e quindi operativo, volto a 

facilitare l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e agroalimentari.  

Per la gestione degli aiuti l’ISMEA ha costituito il “Fondo di investimento nel capitale di rischio” che 

può effettuare operazioni di sottoscrizione minoritaria del capitale sociale, in aumento di capitale, 

cui possono essere associati prestiti partecipativi, riguardanti imprese agricole organizzate in forma 

societaria, nuove o già esistenti, che promuovono programmi d’investimento sia in fase di 

avviamento (start up), che in fase di sviluppo (early stage). 

Il regime di aiuto prevede i seguenti massimali: 

a) fase di avviamento - Euro 600.000 per le imprese residenti nelle regioni dell’Ob) 1; 

- Euro 450.000 per le imprese residenti nelle regioni dell’Ob) 2; 

b) fase di sviluppo - Euro 1.000.000 per le imprese residenti nelle regioni dell’Ob) 1; 

- Euro 750.000 per le imprese residenti nelle regioni dell’Ob) 2. 

Il Fondo non può finanziare operazioni rivolte a imprese in difficoltà, quelle finalizzate al 

consolidamento di passività onerose, né più di un’operazione diretta per impresa. Gli aiuti concessi 

dal Fondo non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici per gli stessi investimenti. 

Un secondo regime d’aiuti è stato varato con l’approvazione dell’articolo 17 del Decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma 

dell’art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. La norma prevede la possibilità 

che l’ISMEA conceda in favore delle imprese agricole, attraverso la Sezione Speciale del FIG, 

fideiussioni a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, nonché controgaranzie e 

cogaranzie in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a 

carattere regionale. 

Il regime di aiuti dianzi descritto, per il quale è in corso di emanazione la decisione comunitaria di 

approvazione, potrà avere le seguenti destinazioni: 

1. realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 
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2. interventi per la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica e la valorizzazione 
commerciale dei prodotti; 

3. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività 
agricole e di quelle connesse; 

4. operazioni di ristrutturazione del debito finalizzate in particolare alla sua trasformazione a 
medio – lungo termine; 

5. acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di 
quelle connesse. 

L’Assessore rileva, in particolare, l’importanza del precedente punto 4) ai fini di un efficace e rapido 

intervento in favore delle imprese agricole che necessitano di una rimodulazione e di un 

allungamento del debito. Per l’impresa il beneficio è di carattere finanziario e si sostanzia 

nell’alleggerimento della sua necessità annuale di far fronte ai debiti bancari. 

In particolare, nella fattispecie considerata, l’ISMEA può intervenire, anche in collaborazione con i 

Confidi, con garanzie a prima richiesta, in percentuale fino al 70% (80% per i giovani agricoltori) del 

finanziamento, con un massimale di Euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di Euro 

2.000.000 per le medie imprese, nei soli casi in cui le operazioni da porre in essere non siano 

assistite da garanzie sufficienti. Si esplica, in tal modo, un effetto di mitigazione del rischio 

sostenuto dalla banca, in base a quanto previsto dal nuovo accordo di Basilea 2, con una minore 

necessità di accantonamenti patrimoniali da parte delle banche ed un conseguente miglioramento 

sia del “rating” dell’impresa, sia delle condizioni (pricing) ad essa praticate. 

L’Assessore sottolinea ancora che la concessione di controgaranzie e cogaranzie da parte 

dell’ISMEA potrà consentire un contestuale allargamento dell’attività dei Consorzi di garanzia fidi. 

Considerato quanto sopra l’Assessore riferisce alla Giunta che nel corso di svariate interlocuzioni 

avute con l’ISMEA si è giunti alla conclusione di avviare i due regimi di aiuti in favore degli 

operatori agricoli della Sardegna e di destinare allo scopo la somma di Euro 5.000.000 da porre a 

carico del bilancio regionale per l’anno 2005. Tale stanziamento consentirà di riservare alle 

imprese sarde un pari importo nel bilancio dell’ISMEA, per una somma complessiva di Euro 

10.000.000 che costituisce la dotazione finanziaria del programma. 

La suddetta dotazione finanziaria sarà gestita dall’ISMEA sulla base di una convenzione da 

stipulare con l’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – pastorale e servirà per la 

costituzione di un fondo rotativo su cui far affluire le risorse regionali e far gravare gli oneri per le 
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partecipazioni nel capitale di rischio e per gli accantonamenti necessari alla costituzione delle 

garanzie fidejussorie. 

L’Assessore ricorda che per attivare gli interventi previsti è necessario individuare lo specifico 

stanziamento nel bilancio di previsione per l’anno 2005. A tal fine propone di rimodulare il 

programma dell’art. 2 della legge 23.12.1999 n. 499, già approvato con deliberazioni della Giunta 

n. 20/31 del 9.7.2003 e n. 47/20 del 22.12.2003, per la parte relativa alle somme non ancora 

impegnate e disponibili degli interventi di cui si è già disposta la sospensione, come da tabella n. 1 

allegata alla presente deliberazione. 

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

Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso 

parere favorevole di legittimità sulla proposta,  

DELIBERA 

− di approvare, in coerenza con le premesse, un programma d’interventi finalizzato alla 

partecipazione nel capitale di rischio delle imprese agricole, in applicazione del d.lgs. 

182/2004; 

− di approvare, in coerenza con le premesse, un programma d’interventi finalizzati al 

concessione di garanzie in favore delle imprese agricole, in applicazione del d.lgs. 

102/2004, per interventi di ristrutturazione del debito; 

− di partecipare nella misura del 50% alla costituzione di un fondo rotativo gestito dall’istituto 

di Servizi per il Mercato Agroalimentare – ISMEA, così come previsto dal Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 22.6.2004, n. 182 e dal Decreto legislativo 

29.03.2004, n. 102, per le attività di cui ai punti precedenti; 

− di stabilire la dotazione finanziaria a carico della Regione Sardegna in Euro 5.000.000. 

− di individuare la fonte finanziaria nell’art. 2 della legge 23.12.1999, n. 499. 

− di rimodulare il programma di cui alla L. 23.12.1999, n. 499, art. 2 – Programmi 

Interregionali, già approvato con deliberazioni n. 20/31 del 9.7.2003 e n. 47/20 del 

22.12.2003, così come modificato nella tabella n. 1 allegata, che costituisce parte 
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integrante della presente deliberazione; tali programmi risultano finanziabili e in parte sono 

già finanziati con altri strumenti; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di istituire un apposito capitolo di spesa sull’UPB S06.023 dello stato di 

previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – pastorale per 

l’anno 2005. 

− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – pastorale di formulare 

all’ISMEA i necessari indirizzi programmatici.  

 
 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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