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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta regionale che la legge 

regionale n. 15 del 17.11.2010, recante “Disposizioni in materia di agricoltura”, all’articolo 12, 

comma 1, prevede la possibilità di realizzare, nelle aziende agricole, impianti per la produzione di 

energia rinnovabile, fino alla potenza massima di 200 Kw, da parte degli imprenditori di cui all’art. 1 

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità 

aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura). 

Tale possibilità viene assoggettata alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli 

artt. 22 e 23 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Per garantire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, per la realizzazione di detti 

impianti, la richiamata Legge regionale n. 15 dispone, al comma 2 dell’art. 12, che venga istituito 

presso la SFIRS, “un fondo di garanzia che garantisce i mutui e i prestiti concessi a tal fine dagli 

istituti di credito”. A tale scopo, il successivo comma 3 autorizza la spesa di euro 1.000.000 per 

l’anno 2010 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, demandando alla 

Giunta regionale di stabilire le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo (comma 4). 

L’Assessore dell’Agricoltura informa che con decreto n. 8889/346 del 26.11.2010, l’Assessore della 

programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio ha provveduto ad istituire i seguenti 

capitoli di spesa: 

− Cap. SC01.1107 FR - Fondo di garanzia istituito presso la SFIRS Spa per la realizzazione di 

impianti di energia rinnovabile (art. 12 L.R. 17 novembre 2010, n. 15); con la seguente 

dotazione finanziaria: 

2011 € 2.000.000 

2012 € 2.000.000 
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− Cap. SC01.1108 AS - Assegnazioni statali per la costituzione di un fondo di garanzia istituito 

presso la SFIRS Spa per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile (art. 12 L.R. 17 

novembre 2010, n. 15) Rif. Cap. entrata EC231.064/P con la seguente dotazione finanziaria: 

2010 € 1.000.000 

2013 € 2.000.000. 

Al fine di dar corso agli interventi descritti e alla scopo di raggiungere le finalità di legge l’Assessore 

rappresenta la necessità di trasferire i fondi recati nei capitoli di cui sopra presso il Fondo regionale 

di garanzia e controgaranzia per le PMI operanti in Sardegna di cui alla Legge Regionale 7 maggio 

2009 n. 1 - art. 4 comma 4, già attivo presso la SFIRS e regolamentato dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 39/2 del 10.11.2010. 

Tutto ciò premesso l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale propone di trasferire i 

fondi recati nei capitoli sopra citati SC01.1107 FR e SC01.1108 AS, pari a complessivi € 

7.000.000, alla SFIRS Spa, ad integrazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per 

le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 7 maggio 2009 n. 1, art. 4 comma 4, già 

attivo presso la SFIRS e regolamentato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/2 del 

10.11.2010, per le finalità previste all’art. 12 della L.R. n. 15/2010. 

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 sulla proposta in esame 
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di trasferire i fondi recati nei capitoli SC01.1107 FR e SC01.1108 AS, pari a complessivi € 

7.000.000, alla SFIRS S.p.a., ad integrazione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia per 

le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 7 maggio 2009 n. 1, art. 4, comma 4, già 

attivo presso la SFIRS e regolamentato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/2 del 

10.11.2010, per le finalità previste all’art. 12 della L.R. n. 15/2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


