
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO  DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

DETERMINAZIONE N.  874/23484 DEL 11/12/2020

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  di  cui  alla  L.R.  11.04.2016  n. 5,  art.  4,

comma 19. Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Determinazione

n. 21740 del 18.11.2020. 

Approvazione elenco dei Confidi ammessi e ripartizione dei contributi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO        lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA        la  Legge  Regionale  7  gennaio  1977,  n.  1  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del

personale   regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA            la Legge Regionale. 2 agosto 2006, n.11;

   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       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;
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VISTO   il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

n. 3315/76 del  30/07/2020 con il quale la dott.ssa Marina Rita Monagheddu è

stata nominata Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole presso

la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;

VERIFICATO    di non trovarsi in  situazione di  conflitto di interessi, conformemente all’art.6 bis

della L. 241/190 nonché agli  artt. 14 e/o 15 del Codice di Comportamento del

Personale RAS;

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

VISTA   la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 – “Legge di stabilità 2020”;

VISTA   la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 – “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022”;

VISTA  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)”,  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 delibera della Giunta Regionale n. 46/33 del 22 novembre 2019 “Fondo per

favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operatni nel settore

della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione

dei prodotti agricoli L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19 – Deliberazione n.
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26-13  dell’11.5.2016.  Approvazione  del  nuovo  disciplinare  di  attuazione  del

Fondo. Programmazione delle risorse”;

VISTO              il disciplinare di attuazione allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 46/33

del 22 novembre 2019;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Competitività delle aziende agricole

n. 21740/755 del 18.11.2020; “.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.  5/2016,  art.  4,  comma 19,  Delibera  della  Giunta

regionale n. 46/33 del  22.11.2019, Risorse 2020 € 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;

VISTI gli  atti  del  procedimento,  in  particolare  le  domande,  con  la  relativa

documentazione,  inviate  dai  Confidi  elencati  nell’allegato  alla  presente

determinazione  e  pervenute  a  questo  Servizio  entro  il  termine  di  scadenza

indicato nell’avviso pubblico;

VISTO il verbale del  09.12.2020 del RUP dal quale risulta la documentazione trasmessa

dai  Confidi  partecipanti  e  l’ammissibilità  delle  relative  domande,  fatti  salvi  i

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

CONSIDERATO che a conclusione dell’istruttoria il RUP ha provveduto alla predisposizione della

proposta di ripartizione dei  contributi  da assegnare a ciascun beneficiario sulla

base dei criteri stabiliti dall’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.

46/33 del 22 novembre 2019;

RITENUTO di dover approvare il verbale del 09.11.2020 e la graduatoria redatta 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;
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DATO ATTO che  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.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 Di  approvare  il  verbale  istruttorio  del   09.12.2020  del  Responsabile  del

procedimento, conservato agli atti.

ART. 2 Di approvare la ripartizione del contributo, contenuta nell’allegato alla presente

determinazione,  per  farne  parte  integrante,  dei  Consorzi  di  Garanzia  Fidi

ammessi  alla  presente  procedura  con  l'importo  del  contributo  a  ciascuno

assegnato.

ART. 3 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 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. 5 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

 Marina Rita Monagheddu
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