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in relazione allo stato di attuale vacanza del Servizio “Competitività delle aziende

agricole”, il Dott. Agostino Curreli, dirigente presso la Direzione Generale dell’

Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, ha assunto dal 31 maggio 2021

CONSIDERATO

CHE

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.

1110/9 del 29 marzo 2021 con il quale il Dott. Agostino Curreli è stato nominato

Direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale;

VISTO

il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.1383/DecA/16

del 16 aprile 2020, concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione

generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale” con i quali sono stato ridefiniti i

Servizi della medesima Direzione Generale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 410/DecA/7 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

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3VISTO

IL DIRETTORE

C.d.R. 00.06.01.01 – capitolo SC06.0801 - P.C.F. U.2.03.03.03.999. Risorse

Esercizio Finanziario 2021. 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. Deliberazione di Giunta Regionale 46/33 del 22 novembre 2019.

Determinazione n. 674/21792 del 17/11/2021. Impegno dei contributi assegnati ai

Confidi con Determinazione n. 820 del 14/12/2021. Fidicoop e altri.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-01 - Servizio Competitività delle Aziende Agricole
ID Provvedimento: 380920

DETERMINAZIONE n. 0000882 Protocollo n. 0023941 del 16/12/2021
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la citata Delibera ha altresì stabilito che le risorse stanziate siano erogate secondo i

criteri e le modalità disposte dal Disciplinare di attuazione allegato alla medesima;

CONSIDERATO

CHE

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, della trasformazione e della commercializzazione

dei prodotti agricoli;

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, ha previsto la costituzione 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. La stessa norma

prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell’agricoltura e riforma

agro-pastorale, con propria deliberazione stabilisca i criteri, i requisiti per l'accesso e

le modalità di intervento di detto Fondo;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 DEL 3.03.2021 concernente

“Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di

previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS -

Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021)”;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 - Bilancio di previsione triennale 2021 –

2023;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 - Legge di stabilità 2021;VISTA

il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 c. 6 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

a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTO

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi a norma dell'art. 6 bis della L. 241

/90 nonché degli artt. 14 e 15 del Codice di Comportamento del Personale RAS;

ATTESO

la funzione di direttore del servizio, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge

regionale 13.12.1998, n. 31;
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necessario provvedere, in relazione a quanto sopra riportato, all’impegno dell'intera

somma di € 1.000.000,00 in favore dei beneficiari di seguito riportati e per gli importi a

ciascuno assegnati sulla base della determinazione di cui sopra:

Confidi Sardegna(C.F. 00506150929) per l'importo di  € 97.198,34

FidiCoop Sardegna (C.F. 03074150925) per l'importo di € 634.450,76

Agrifidi Nuoro (C.F. 93013710913) per l'importo di € 151.552,05

Soc. Coop. Cofimer (C.F. 00501780928) per l'importo di € 13.671,79

RITENUTO

la propria Determinazione n. 820 del 14/12/2021 con la quale è stato approvato il

verbale istruttorio delle domande pervenute e l'elenco dei Consorzi di Garanzia Fidi

ammessi alla procedura con l'importo della somma assegnata a ciascun Confidi, in

conformità a quanto previsto dall’avviso pubblico e dagli atti del procedimento, fatti

salvi i successivi controlli sul possesso dei requisiti e, a campione, sui dati dichiarati;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole n.

674/21792 del 17/11/2021 recante “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 Es. Fin. 2021 euro 1.000.000,00.”, mediante la quale è

stato approvato l’avviso pubblico di apertura dei termini, con le relative disposizioni,

per la presentazione delle domande, con allegata la modulistica da compilare per la

trasmissione delle istanze;

VISTA

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

suddetta deliberazione;

PRESO ATTO
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in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 art. 26 comma 2, in tema di Amministrazione

Aperta, riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa,

si è provveduto alla pubblicazione dei dati inerenti l’impegno di spesa medesimo con

riferimento ai singoli beneficari, come da schede allegate e dei seguenti link di

pubblicazione:

1)Unifidi:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin

/gest_schede/schede_print_public.php?id=559528&timestamp=2021-12-15 17:08:50

2)GaranziaEtica:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin

/gest_schede/schede_print_public.php?id=559527&timestamp=2021-12-15 17:09:37

DATO ATTO CHE

nel caso di specie non sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge

136/2010

PRESO ATTO CHE

i Codici unici di progetto elaborati per ciascun Confidi:

• AGRIFIDI: E65F21004240002

• COFIMER: E25F21001360002

• CONFIDI SARDEGNA E25F21001370002

• FIDICOOP: E25F21001380002

• GARANZIA ETICA: E25F21001390002

• UNIFIDI: E85F21004250002

VISTI

che, per tale ragione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l’importo

del contributo assegnato ai singoli Confidi sulla base dell’esito dei controlli;

CONSIDERATO

PERTANTO

la liquidazione delle somme a favore dei Confidi individuati nell’allegato elenco è

condizionata dall’esito delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di presentazione

della domanda sul possesso dei requisiti e, a campione, sui dati dichiarati;

DATO ATTO CHE

che il Capitolo "Fondo per favorire l'accesso al credito delle piccole eSC06.0801 

medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della

trasformazione e commercializzazione (art. 4, comma 19, L.R. 11 aprile 2016, n. 5)"

reca uno stanziamento di competenza di € 1.000.000;

VERIFICATO

Garanzia Etica (C.F. 00497380923) per l'importo di € 87.971,88

Unifidi Sardegna (C.F.01001580909) per l'importo di € 15.155,18
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al DirettoreART.5

Di condizionare la liquidazione delle somme a favore dei Confidi ammessi all’esito

positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della

domanda, sul possesso dei requisiti e, a campione, sui dati dichiarati.

ART.4

Di riservarsi la facoltà di rideterminare il contributo assegnato ai singoli Confidi sulla

base dell’esito dei controlli delle dichiarazioni presentate in sede di domanda, sul

possesso dei requisiti e, a campione, sui dati dichiarati.

ART.3

La spesa complessiva di euro 1.000.000,00 graverà sul C.d.R. 00.06.01.01 -Capitolo

SC06.0801 – Missione 16 - Programma 01 - Titolo 2 - PCDF U.2.03.03.03.999,

del bilancio regionale per l’esercizio 2021.

ART.2

E’ autorizzato l’impegno delle somme a favore dei seguenti Confidi e per gli importi di

seguito specificati:

Confidi Sardegna (C.F. 00506150929) cod. fornitore 25412 – € 97.198,34

FidiCoop Sardegna (C.F. 03074150925) cod. fornitore 11949 – € 634.450,76

Agrifidi Nuoro  (C.F. 93013710913) cod. fornitore 4398 – € 151.552,05

Soc. Coop. Cofimer (C.F. 00501780928) codice fornitore 25886 – € 13.671,79

Garanzia Etica (C.F. 00497380923) codice fornitore 25411 - € 87.971,88

Unifidi Sardegna (C.F. 01001580909) codice fornitore 25884 - € 15.155,18

ART.1

DETERMINA

Tutto ciò premesso e considerato

  

3)Fidicoop:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin

/gest_schede/schede_print_public.php?id=559526&timestamp=2021-12-15 17:10:31

4)ConfidiSardegna:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta

/admin/gest_schede/schede_print_public.php?id=559525&timestamp=2021-12-15 17:

11:08

5)Cofimer:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin

/gest_schede/schede_print_public.php?id=559524&timestamp=2021-12-15 17:11:40

6)Agrifidi:  https://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/admin

/gest_schede/schede_print_public.php?id=559523&timestamp=2021-12-15 17:12:03
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                                                   Il Direttore del Servizio

                                                       Agostino Curreli

  

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

Finanziari. E' inoltre trasmessa all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale

e al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 31/1998, e sarà pubblicata sul

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

ART.6

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  nellahttp://www.regione.sardegna.it,

sezione Servizi alle imprese.

http://www.regione.sardegna.it/
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF CUP

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 97.198,34 CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A. U.2.03.03.03.999 E25F21001370002

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 634.450,76 FIDICOOP SARDEGNA U.2.03.03.03.999 E25F21001380002

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 151.552,05 COOP. DI GARANZIA AGRIFIDI U.2.03.03.03.999 E65F21004240002

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 13.671,79 COFIMER U.2.03.03.03.999 E25F21001360002

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 87.971,88 GARANZIA ETICA S.C. U.2.03.03.03.999 E25F21001390002

SC06.0801 00.06.01.01 15/12/2021 Fondo per l'accesso credito PMI 15.155,18 UNIFIDI SARDEGNASOC. COOP. GARANZIA FIDI U.2.03.03.03.999 E85F21004250002

Riassunto dei dati finanziari

SC06.0801 TOTALE

2021 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTALE 1.000.000,00 1.000.000,00
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Istruttore Pratica:

MELANIA PITTALIS
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