DELIBERAZIONE N. 46/33 DEL 22.11.2019
—————
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. Nuovo disciplinare di attuazione del
Fondo. Programmazione delle risorse.
L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale rammenta che la legge regionale 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, di seguito L.R. n. 5/2016), ha previsto, all'art. 4 comma 19, la
costituzione di un Fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire l'accesso al credito delle
piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della
trasformazione e commercializzazione. La stessa norma ha previsto che la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, con propria deliberazione stabilisca i criteri, i requisiti per
l'accesso e le modalità di intervento di detto Fondo, che costituisce il primo intervento di un generale
riordino della materia degli strumenti finanziari in forma di garanzia nel settore agricolo.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 26/13 dell'11.5.2016 erano state adottate le Direttive
per l'attuazione del Fondo. Con i successivi decreti assessoriali n. 1256/DecA/25 del 25.5.2016, n.
1950/DecA/36 del 19.7.2017 e n. 2975/DecA/57 del 29.10.2018, erano state dettate ulteriori
disposizioni attuative. Si rende pertanto necessario effettuare un complessivo riordino di tali norme.
L'Assessore spiega che, a tre anni dalla costituzione del Fondo, il disciplinare di attuazione allora
approvato continua a rappresentare un modello efficiente per agevolare l'accesso al credito delle
PMI agricole. Nell'ottica di un miglioramento e consolidamento di tale modello, e alla luce
dell'esperienza applicativa maturata, si rende necessario modificare il disciplinare, oltre che
aggiornarlo alle norme succedutesi nel tempo.
L'Assessore rappresenta che le risorse stanziate per l'anno 2019 nel Capitolo SC06.0801, Missione
16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203 ammontano a € 700.000.
L'Assessore rammenta inoltre che il citato art. 4, comma 19, della L.R. n. 5/2016 prevede che la
Giunta regionale possa stabilire ulteriori alimentazioni del Fondo con “le restanti somme ancora
giacenti presso ISMEA, con fondi SFIRS, con risorse giacenti presso altri fondi già istituiti per il
credito in agricoltura o con stanziamenti del bilancio regionale".
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L'Assessore rappresenta a tale proposito che la legge regionale 31.1.2002, n. 4 "Interventi a favore
di forme collettive di garanzia nel settore agricolo" (di seguito L.R. n. 4/2002), prevede, all'art. 1,
comma 2, lett. a, la concessione di contributi ai Confidi per la formazione e l'integrazione del Fondo
rischi destinato alla prestazione di garanzie per l'accesso al credito di imprese agricole socie.
L'Assessore riferisce che le risorse di cui alla L.R. n. 4/2002, stanziate per l'anno 2019 nel Capitolo
SC06.0899, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203, ammontano a € 300.000.
L'Assessore ritiene opportuno destinare tali risorse al Fondo di cui alla L.R. n. 5/2016, art. 4, comma
19, Capitolo SC06.0801, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 203, che rappresenta
la cornice generale dell'erogazione di garanzie nel settore agricolo.
L'Assessore propone pertanto di approvare il programma di spesa per l'importo di € 1.000.000
destinando le risorse al potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi che
svolgano attività a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del
codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
L'Assessore propone infine alla Giunta di disporre che le somme stanziate siano erogate secondo le
disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis" (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) e s.m.i., e n. 1408
/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013) e s.m.i, secondo i criteri e le modalità disposte dal
disciplinare di attuazione allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare il disciplinare di attuazione del 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;

-

di destinare le risorse di cui alla L.R. n. 4/2002, riferite all'anno 2019, pari a € 300.000,
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stanziate nel Capitolo SC06.0899, al Fondo di cui alla L.R. n. 5/2015, Capitolo SC06.0801;
-

di programmare le risorse di cui alla L.R. n. 5/2016, stanziate per l'anno 2019 nel Capitolo
SC06.0801, che ammontano a € 700.000;

-

di approvare il Programma di spesa per l'importo di € 1.000.000, destinando le somme al
potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite dei Confidi che svolgano attività a
favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, attive
nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli;

-

di stabilire che le somme stanziate siano erogate secondo i criteri e le modalità disposte dalla
presente deliberazione;

-

di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare con
proprio provvedimento ulteriori disposizioni che si rendano necessarie in merito al presente
intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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