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Decreto  n. 315/DecA/10 del 7 febbraio 2019                           

 

Oggetto: Delibera della Giunta regionale n. 60/15 d el 11.12.2018 “Aiuti per 
l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi per operazioni 
di credito per le esigenze di liquidità delle PMI o peranti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti a gricoli conseguenti 
alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018….”.  Approvazione schema 
di convenzione tra la Regione Sardegna e i Confidi.  

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

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Decreto Presidenziale n. 26 prot. n. 3142 del 3.03.2017 con il quale il Dott. 
Pier Luigi Caria è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e riforma agro 
pastorale; 

VISTA  la legge regionale 5 novembre 2018, n.40 recante “Disposizioni finanziarie e 
seconda variazione al bilancio 2018-2020”, in particolare l’articolo 5, comma 38 
che ha stanziato la somma pari a euro 1.000.000,00 per l’abbattimento del 
costo delle garanzie emesse dai Confidi al fine di far fronte alle esigenze di 
liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle 
calamità intercorse negli anni 2017 e 2018; 

VISTA  la deliberazione n. 60/15 del 11 dicembre 2018 con la quale la Giunta regionale, 
al fine di far fronte alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) 
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018, ha istituto 
gli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi, 
destinando all’intervento l’importo di euro 1.000.000,00; 

CONSIDERATO  che il disciplinare di attuazione, allegato alla deliberazione n. 60/15, stabilisce 
che le PMI in possesso dei requisiti presentano domanda per la concessione 
dell’aiuto per il tramite dei Confidi, definendo come tali quelli che aderiscono 
all’Avviso pubblico adottato dalla Regione e sottoscrivono con la stessa 
apposita convenzione; 
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CONSIDERATO  che la deliberazione n. 60/15 demanda all’Assessore dell’Agricoltura e riforma 
agro-pastorale l’adozione, con proprio provvedimento, di ulteriori disposizioni 
necessarie per l’attuazione dell’intervento; 

RITENUTO  necessario adottare l’apposito schema di convenzione e dare mandato al 
Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato ad adottare 
l’Avviso pubblico al quale dovranno formalmente aderire i Confidi che intendano 
operare nell’ambito degli aiuti disciplinati con la deliberazione n. 60/15 del 
11.12.2018; 

DECRETA 

ART. 1 Di adottare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Di dare mandato al Servizio competitività delle aziende agricole 
dell’Assessorato ad adottare l’Avviso pubblico al quale dovranno formalmente 
aderire i Confidi che intendano operare nell’ambito degli aiuti disciplinati con 
deliberazione n. 60/15 del 11.12.2018.  

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it. 

 
L’Assessore 

Pier Luigi Caria 
 
 
  


