
Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

          DETERMINAZIONE N. 382 / 11384  DEL 15/06/2020

Oggetto: 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. 11.04.2016 n. 5, art.  4, comma 19.
Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22 novembre 2019. Determinazioni n.
20502 / 664 del  26.11.2019 e n.  20755 / 690 del  29.11.2019. Rideterminazione dei
contributi assegnati ai Confidi.

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;

CONSIDERATO che l’atto in oggetto rientra tra le competenze del Servizio  Competitività delle

aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

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

integrazioni, concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro

organismi;

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, stanzia la somma di euro 10.000.000 per l’istituzione 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;

1/3



Direzione Generale               DETERMINAZIONE N. 382/11384
Servizio Competitività delle Aziende Agricole               DEL  15/06/2020

VISTA la L.R. 12.03.2020, n. 10, concernente “Legge di stabilità 2020”;

 VISTA la  L.R.12.03.2020,  n.  11,  concernente  “Bilancio  di  previsione  triennale  2020

-2022”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22 novembre 2019 che approva il

programma di spesa di euro 1.000.000 e dispone che le risorse siano erogate in

forma di garanzie per il  tramite dei Confidi che svolgano attività a favore del

comparto  della  produzione  agricola  primaria  e  della  trasformazione  e

commercializzazione dei prodotti agricoli. 

CONSIDERATO che la citata Delibera ha altresì stabilito che le risorse stanziate siano erogate

secondo i criteri e le modalità disposte dal Disciplinare di attuazione allegato;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole

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;

VISTA la  propria  determinazione  n. 21619/723  del  11/12/2019,  con  cui  è  stato

approvato  l’elenco  dei  Confidi  ammessi  e  la  ripartizione  dei  contributi  tra  i

partecipanti al Bando;

VISTA altresì  la  propria  determinazione  n.  732  prot.  n.  21672  del  12/12/2019  di

impegno  delle  somme  a  favore  dei  Confidi  partecipanti  al  procedimento  in

oggetto;  

DATO ATTO che le citate determinazioni n. 21619/723 del 11/12/2019 e n. 732 prot. n. 21672

del  12/12/2019  condizionanavano  la  liquidazione  delle  somme  assegnate  a

favore dei Confidi, individuati nell’allegato elenco, all’esito positivo delle verifiche
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delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda sul possesso dei

requisiti a conferma dei dati dichiarati;

VISTE le check list istruttorie e il proprio verbale del 10.06.2020;

CONSIDERATO che  i  controlli  si  sono  conclusi  e  che  dagli  stessi  è  emerso  che  occorre

procedere  alla  rideterminazione  delle  risorse finanziarie  assegnate  a  ciascun

Confidi in quanto i dati relativi ai criteri di ripartizione sono risultati variati;

CONSIDERATO che pertanto è necessario rideterminare l’importo dei contributi  sulla base dei

criteri stabiliti dalle direttive allegate alla Delibera della Giunta regionale n. 46/33

del 22 novembre 2019 e dei dati accertati.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 Di  disporre  la  rideterminazione  del  riparto  dei  contributi  ai  Confidi  partecipanti

secondo quanto disposto nell’allegato alla presente determinazione che sostituisce

il documento allegato alla determinazione n. 21619/723 del 11/12/2019.

ART. 2 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della allegata scheda

di riparto, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

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  sito  internet  istituzionale  http://www.regione.sardegna.it,  nella

sezione Servizi alle imprese.

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 nella sezione Servizi alle imprese.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Graziella Carta
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