
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/34  DEL 26.1.2010

—————

Oggetto: Atto d’indirizzo e di direzione alla  società Sfirs SpA, relativo alla  destinazione di 
proprie risorse per il sostegno del sistema agro-alimentare della Sardegna

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che, in virtù del disposto dell’articolo 1, 

comma 7, della legge regionale n. 3/2009 e della successiva deliberazione della Giunta regionale 

n. 51/39 del 17.11.2009, l’Amministrazione regionale ha acquisito le quote di partecipazione della 

Società  finanziaria  industriale  rinascita  Sardegna  (Sfirs)  S.p.A.,  prima  possedute  da  soggetti 

diversi. qualificando la società in termini di organismo in house dell’Amministrazione regionale.

Attraverso  la  successiva  deliberazione  n.  55/1  del  16.12.2009  si  è  stabilito  che  nello  Statuto 

definitivo venga previsto che la società finanziaria regionale, in attuazione dei piani, programmi e 

indirizzi  formulati  dall’Amministrazione  regionale,  possa  destinare  proprie  risorse  o  risorse  di 

appositi fondi affidati in gestione per concedere finanziamenti o incentivi e per la concessione di 

garanzie a favore delle imprese operanti in Sardegna, in relazione alle esigenze che dovessero di 

volta in volta manifestarsi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

In attesa della formulazione di un organico atto di indirizzo attraverso il quale l’Amministrazione 

individua  i  piani  e  i  programmi  rispetto  al  quale  la  Sfirs  dovrà  orientare  la  propria  attività, 

l’Assessore dell’Agricoltura ricorda che nel settore agro-alimentare della Sardegna sono presenti 

alcune situazioni di difficoltà che hanno necessità di essere affrontate senza indugio, per evitare 

che  l’aggravarsi  della  crisi  possa  compromettere  definitivamente  la  sopravvivenza  di  alcuni 

comparti produttivi strategici per l’intero sistema agricolo regionale, con pesanti ripercussioni sia 

economiche  che  sociali,  per  cui  l’Assessore  ritiene  che,  per  quanto  riguarda  il  supporto  allo 

sviluppo  del  comparto  primario  e  di  trasformazione  agro-industriale  che  la  Società  finanziaria 

regionale  può offrire,  essa debba orientare  la  propria  attività  in  coerenza con gli  obiettivi  e in 

sinergia  con  le  azioni  e  gli  strumenti  dispiegati  dall’Assessorato  dell’Agricoltura,  agendo 

prioritariamente  a  supporto  della  creazione,  sviluppo  e  consolidamento  delle  filiere  produttive, 

secondo le direttrici di seguito indicate:

- in  una  prima  fase,  agli  interventi  a  supporto  delle  filiere  del  latte,  delle  produzioni 
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vitivinicole e del comparto della carne;

- agli  interventi  di  partecipazione al  capitale di  organismi  di  secondo livello  costituiti  con 

finalità di coordinamento, sviluppo, commercializzazione dei prodotti  e promozione delle 

attività di filiera;

- agli  interventi  di  partecipazione  al  capitale  delle  società,  di  natura  privatistica  o 

cooperativa, operanti nei diversi livelli delle filiere;

- più in generale, al supporto finanziario allo sviluppo delle filiere, da attuarsi con risorse 

proprie o con l’utilizzo di fondi regionali allo scopo costituiti, autonomamente o in sinergia 

con  altri  soggetti  finanziari  di  livello  nazionale,  con  i  quali  potrà  perfezionare  specifici 

accordi di collaborazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e  riforma  agro-pastorale,  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  generale 

dell’Assessorato, 

DELIBERA

di  disporre  che  la  Sfirs,  nelle  attività  di  sostegno  e  sviluppo  del  comparto  primario  e  di 

trasformazione  agro-industriale,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  in  sinergia  con  le  azioni  e  gli 

strumenti dispiegati dall’Assessorato dell’agricoltura e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti 

di  stato,  debba orientare la propria attività  agendo prioritariamente a supporto della creazione, 

sviluppo e consolidamento delle filiere produttive, secondo le direttrici di seguito indicate:

- in  una  prima  fase,  agli  interventi  a  supporto  delle  filiere  del  latte,  delle  produzioni 

vitivinicole e del comparto della carne;

- agli  interventi  di  partecipazione al  capitale di  organismi  di  secondo livello  costituiti  con 

finalità di coordinamento, sviluppo, commercializzazione dei prodotti  e promozione delle 

attività di filiera;

- agli  interventi  di  partecipazione  al  capitale  delle  società,  di  natura  privatistica  o 

cooperativa, operanti nei diversi livelli delle filiere;

- più in generale, al supporto finanziario allo sviluppo delle filiere, da attuarsi con risorse 

proprie o con l’utilizzo di fondi regionali allo scopo costituiti, autonomamente o in sinergia 

con  altri  soggetti  finanziari  di  livello  nazionale,  con  i  quali  potrà  perfezionare  specifici 
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accordi di collaborazione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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