DELIBERAZIONE N. 49/39 DEL 7.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. 31.1.2002, n. 4 - L.R. 19.1
19.1 2011, n. 1 - L.R. 19.1
19.1 2011, n. 2 – L.R. 30 giugno
2011, n. 12,
12, art. 26. Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore
agricolo. Programma di spesa anno 2011.
2011. Delib.G.R. n. 15/34 del 28 maggio
2003. C.d.R. 00.06.01.01. (UPB S06.04.004). Capitolo SC06.0899.
SC06.0899. Stanziamento
€ 800.000 F.R.
F.R .

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che la L.R. n. 4/2002 prevede la
concessione di contributi ai Consorzi Fidi per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese
agricole. L'art. 1, comma 2, lett. a), concede contributi ai Consorzi Fidi per la formazione e
l'integrazione del Fondo rischi destinato alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito di
imprese socie e l'art. 1, comma 2, lett. b) concede contributi ai Consorzi Fidi per l'attività di
assistenza tecnico-finanziaria alle imprese agricole socie e non associate.
In adempimento dell'art. 4 della citata legge la disciplina d'applicazione è stata sottoposta
all'approvazione della Commissione Europea che con Decisione C(2003) 1516 del 2 maggio 2003
ha definitivamente approvato tale disciplina e con la deliberazione n. 15/34 del 28 maggio 2003 la
Giunta regionale ha adottato la "Disciplina di applicazione" della L.R. 31 gennaio 2002, n. 4.
L'Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale evidenzia pertanto la necessità di procedere
alla programmazione della spesa relativamente allo stanziamento disposto dalla L.R. 19.1.2011, n.
2 nella UPB S06.04.004 - Capitolo SC06.0899, la cui disponibilità ammontante a € 1.000.000 quale
competenza 2011 è stata rideterminata in € 800.000 con l’art. 26 della L.R. n. 12/2011 e con il
decreto dell’Assessore della Programmazione n. 164/4986 del 6.7.2011.
A tal proposito l’Assessore rammenta che lo stanziamento di € 800.000, secondo i criteri e le
modalità disposte dall’art. 8, comma 1 della Disciplina di applicazione, deve essere ripartito per il
70% per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. n. 4/2002, con la destinazione
vincolata per l'integrazione del Fondo rischi, e per il 30% deve essere assegnato agli aventi diritto
per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 4/2002 ed erogato a consuntivo dietro
presentazione

di

idonea

documentazione,

per

attività

di

assistenza

tecnica,

prestata
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successivamente alla data di pubblicazione del programma di spesa e per l'ammontare massimo
dell'80% dei minimi tariffari degli ordini professionali.
L’Assessore evidenzia la necessità, pertanto, di procedere all’approvazione del Programma di
spesa delle somme disposte dalla L.R. 19.1 2011, n. 2 e rideterminate dalla L.R. 30.6.2011, n. 12,
nel C.d.R. 00.06.01.01 - (UPB S06.04.004) – Capitolo SC06.0899 per l’importo di € 800.000 e al
conseguente riparto, destinando la somma di € 560.000 per quanto previsto all’articolo 1, comma
2, lettera a) (Integrazione Fondo Rischi), e la somma di € 240.000 per quanto previsto all’articolo 1,
comma 2, lettera b), della L.R. n. 4/2002.
L’Assessore inoltre fa presente che secondo i criteri e le modalità disposte dal comma 1 dell'art. 8
della Disciplina d’applicazione della L.R. n. 4/2002 allegata alla deliberazione n. 15/34 del 28
maggio 2003, la disponibilità di € 560.000 deve essere ripartita tra gli aventi diritto per il 60% in
base a criteri di proporzionalità diretta basati sull'entità del Fondo di garanzia in essere e per il 40%
in base agli impieghi già effettuati a valere su detto fondo. L'entità del fondo e degli impieghi da
assumere come base per il calcolo percentuale sarà quella documentata alla data di pubblicazione
sul BURAS del presente programma di spesa, per operazioni effettivamente concesse in favore di
soggetti beneficiari di cui all'art. 2 della Disciplina d’applicazione sopra citata.
Le domande rivolte all'ottenimento delle provvidenze di cui alla L.R. n. 4/2002 dovranno essere
presentate con la tempistica e le modalità che saranno indicate con provvedimenti conseguenti,
all'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Servizio Affari Generali, Legali,
Programmazione Finanziaria, Credito e Agenzie, Via Pessagno, 4 - Cagliari.
La Giunta regionale, 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, visto il parere favorevole di legittimità espresso sulla
proposta dal Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura
DELIBERA

−

di approvare il presente programma di spesa per l’importo di € 800.000;

−

di destinare la somma di € 560.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R.
n. 4/2002, con la destinazione vincolata per l'integrazione del Fondo rischi; e la somma di €
240.000 agli aventi diritto per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 4/2002,
erogata a consuntivo dietro presentazione di idonea documentazione, per attività di
assistenza tecnica, prestata successivamente alla data di pubblicazione del programma di
spesa e per l'ammontare massimo dell'80% dei minimi tariffari degli ordini professionali;
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−

di autorizzare l’erogazione ai Consorzi fidi per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b)
della L.R. n. 4/2002 del bando 2010, sino all’importo massimo di € 240.000;

−

di ripartire, in base all’art. 8, comma 1, della Disciplina d’applicazione della L.R. n. 4/2002
allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/34 del 28.5.2003, lo stanziamento di
€ 560.000 per il 60% (€ 336.000) in base a criteri di proporzionalità diretta basati sull'entità
del Fondo di garanzia in essere, e per il 40% (€ 224.000) in base agli impieghi già effettuati a
valere su detto fondo e che l'entità del fondo e degli impieghi da assumere come base per il
calcolo percentuale sarà quella documentata alla data di pubblicazione sul BURAS del
presente programma di spesa, per operazioni effettivamente concesse in favore di soggetti
beneficiari di cui all'art. 2 della Disciplina d’applicazione sopra citata.

Il programma di spesa di cui alla presente deliberazione rispetta i limiti fissati dal Patto di stabilità
interno per l’anno 2011.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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