DELIBERAZIONE N. 56/
56/ 61 DEL 29.12.2009

___________

Oggetto:

Legge regionale
regionale 5 marzo 2008,
2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48 – Legge regionale n. 1
del 14 maggio 2009, art. 4,
4, comma 3 – Contributi per l’integrazione dei fondi rischi
dei Consorzi fidi che prestano garanzie a favore delle piccole e medie imprese
operanti nel settore della pesca – dotazione finanziaria anno 2009 – Capitolo
SC06.1410 (UPB S06.05.003 – CdR 00.06.01.09)
00.06.01.09) – Euro
Euro 1.000.000 conto residui
– Euro 1.500.000 conto competenze – Linee d’intervento.
d’intervento.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale fa presente che con precedente deliberazione
n. 72/18 del 19 dicembre 2008 la Giunta regionale ha stabilito delle direttive di attuazione per
l’erogazione di contributi per l’integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi che prestano garanzie a
favore delle piccole medie imprese operanti nel settore della pesca.
L’Assessore precisa, infatti, che l’articolo 7, commi 47 e 48 della legge regionale n. 3 del 2008,
prevede uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi destinati all’integrazione
dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti, tra le altre, da
piccole e medie imprese del settore della pesca.
L’intervento è specificamente finalizzato, continua l’Assessore, ad agevolare l’accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese ittiche, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato.
Con la legge finanziaria per il 2009 (L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 3) il Consiglio regionale ha
ritenuto opportuno dettare disposizioni integrative per l’utilizzo delle risorse destinate ai Consorzi
fidi e rimodulare la stessa entità delle risorse.
Complessivamente, continua l’Assessore, per l’anno 2009 per la concessione di contributi per
l'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Consorzi fidi sono presenti disponibilità finanziare stanziate nel Capitolo di spesa SC06.1410 (UPB S06.05.003) - ammontanti ad euro 2.500.000, di
cui euro 1.000.000 nel conto residui ed euro 1.500.000 nel conto competenze.
L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ritiene opportuno che sia dato un preciso
indirizzo in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie, soprattutto in considerazione delle difficoltà
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che derivano dall’applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese e di
quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, della legge finanziaria n. 1/2009.
In tal senso l’Assessore propone alla Giunta di individuare una chiara linea d’intervento per le
risorse finanziarie stanziate per la concessione di contributi destinati all’integrazione dei fondi rischi
dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna, in modo da garantire il rispetto di quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 4 della legge finanziaria n. 1/2009, nel quadro delineato dalla
Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
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
DELIBER A

− che le risorse finanziarie stanziate nel Capitolo di spesa SC06.1410 (UPB S06.05.003) ammontanti ad euro 2.500.000, di cui euro 1.000.000 nel conto residui ed euro 1.500.000 nel
conto competenze e destinate alla concessione di contributi destinati all’integrazione dei fondi
rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna, siano utilizzate nel rispetto della
specifica regolamentazione comunitaria, come specificato nella Comunicazione della
Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
− che l’utilizzo delle risorse finanziarie, ammontanti a complessivi euro 2.500.000, avvenga in
conformità alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge finanziaria n. 1/2009;
− di dare mandato al Servizio pesca dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
affinché:
a) impegni tutte le risorse finanziarie per il 2009 compatibilmente con le disponibilità
commisurate al rispetto del Patto di Stabilità per il 2009 e attivi le procedure per la
predisposizione di un unico bando che individui le procedure opportune (modulistica, termini,
modalità di presentazione delle domande) secondo le linee di indirizzo di cui al punto 2;
b) provveda alla verifica di conformità delle procedure di attuazione alla normativa comunitaria
in materia di aiuti e all’attivazione dei relativi adempimenti, qualora necessari;
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− di dare mandato all’Assessore competente di attivare le procedure per il mantenimento in
bilancio delle risorse, qualora non sia possibile procedere all’impegno delle medesime sulla
base delle disponibilità commisurate al rispetto del Patto di Stabilità 2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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