DELIBERAZIONE N. 9/57 DEL 23.2.2012

—————

Oggetto:

L.R. n. 15/2010, art. 12 “Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle
aziende agricole”. Regolamento di attuazione del fondo di garanzia e dell’atto di
affido a SFIRS S.p.a.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama all’attenzione della Giunta
regionale la deliberazione n. 52/99 del 23.12.2011 con la quale è stata autorizzata la costituzione
presso la SFIRS S.p.a. del Fondo di garanzia di cui all’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
15/2010, in applicazione del regime “de minimis” previsto dall’art. 2, paragrafo 4, lettera d) del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti d’importanza minore. Il Fondo opererà sotto
forma di cogaranzia, controgaranzia e garanzia diretta sui mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di
credito (banche finanziatrici/erogatrici) per le finalità di cui all’art. 12, comma 1, della legge
regionale n. 15/2010.
A tale proposito l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta regionale
che la legge regionale n. 15 del 17.11.2010, recante “Disposizioni in materia di agricoltura”,
all’articolo 12, comma 1, prevede la possibilità di realizzare attraverso una procedura abilitativa
semplificata, nelle aziende agricole, impianti per la produzione di energia rinnovabile fino alla
potenza massima di 200 Kw, da parte degli imprenditori di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura).
L’Assessore ricorda, inoltre, che la citata deliberazione n. 52/99 del 23.12.2011 rimandava ad un
successivo atto della Giunta regionale l’approvazione del regolamento di attuazione del fondo di
garanzia e dell’atto di affido a SFIRS.
In conformità al deliberato di cui sopra, gli Uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale hanno provveduto a redigere il regolamento di attuazione del fondo e lo schema dell’atto
di affido allegato alla presente proposta, che si sottopone all’approvazione della Giunta regionale.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone alla Giunta
regionale:
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1)

di approvare il “Regolamento di attuazione del Fondo regionale di garanzia, cogaranzia e
controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna (Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15
art. 12)” che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;

2)

di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura di approvare, qualora necessario, eventuali
modifiche tecniche al Regolamento ed alla relativa modulistica;

3)

di approvare lo schema di atto di affido alla SFIRS S.p.a., organismo in house della Regione
individuato dall’art. 12 della L.R. n. 15/2010 per la gestione del Fondo di cui al precedente
punto 1), in allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il “Regolamento di attuazione del Fondo regionale di garanzia, cogaranzia e
controgaranzia a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna (Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15,
art. 12)” che, allegato alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura di approvare, qualora necessario, eventuali
modifiche tecniche al Regolamento ed alla relativa modulistica;

−

di approvare lo schema di atto di affido alla SFIRS S.p.a., organismo in house della Regione
individuato dall’art. 12 della L.R. n. 15/2010 per la gestione del Fondo di cui al precedente
punto, in allegato alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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