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OGGETTO: Aiuti di stato 72312009 '"ntewesratl per BB ailascio di 
garanaie di sui al regime N 391/2003". WIodificai dell9imporfo massimo 
garanatibile e capita8kzazione del fondo .a norma de819artico80 14 
comma 2 della legge regiomale 26/2/2840 no 8. 
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\ --. I t r i . %  
LA GIUNTA REG88NALE 

;jvlrs,T:@ :& .re8$gent?. (CE,), $290/2005 del 71 ziugno 2005 del Consiglio 
~ # * " l + d . . i J  ,,. . . , . , , , , L ) ! ' ~  .,,t' ' . 
relativo: al finanziamentodella . . . . . , . . politica agricola comune; 

YHSX"T' il regolamento (CE) n. 1320i2006 della Commissione del 5 settembre 
2006 recante disposizioni per la transazione al regine di sostegno allo 
sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.169812005 del Consiglio; 

Va/aSTO il regolamento (CE) n. 169812005 del Consiglio del 20 settembre 
7,005, sul sostegno allo sviluppo ruraie da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
pro_3rzmLrnazione 2007-2013) (20061144lCE); 

VISTO il regi;lainento (CE) n. 197512006 della Commissione del 7 dicembre 
2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1698i2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di 
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTO il resolamento (CE) n. 197412006 della Commissione del 15 
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
1698/2C)05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sui sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( E A S R ) ;  

CONSIDERATO CEE il Reg. (CE) n. 197412006 che all'art. 50 prevede la 
costituzione di un fondo di garanzia a valere sulle operazioni di finanziamento 
per opere relative a investimenti produttivi; 

VISTO. il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-3013, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2010) 1164 del 
26/02/20 10; 

ATTESO che a fronte degli aiuti di Stato 39117003 e 72312007 è stato 
costituito un fondo di garanzia regionale di cui il PSR 2007-2013 della 
Regione Calabria al paragrafo 5.2.7 prevede di avvalersi per rilasciare 
saranzie su prestiti concessi a imprese agricole per finanziamenti strutturali 
dettati dalle sue singole misure; 

COWSIDEIL+TB CHE al paragrafo 5.2.7 "C~eiteri n'i crypliccizione 
deSi'ab&TWilegli interessi. di sisterni di ccpitalizzazione e altre opercizior?i 
cli ingegneria Jinafisic~rin ai sensi degli cal~ticoli 49, 50, j1 e 57 del 
~.e~olartzento (CE) E. 1974/2006 del I S  dicernb:.e 2006" il PSR 2007-3013 
della Regione Calabria individua le misure ad investimento i cui beneficiari 
potranno accedere al fondo di Garanzia; 

"-JgSTO che il Fondo costituito con l'aiuto di Stato N 73,312007 prevedeva il 
rilascio di garanzie alle piccole e medie imprese fino a11'30% dell'importo 
massimo finanziabile di 2GQ.G00,00E: 
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"NSIDEK4TO che esiste una pressante domanda proveniente soprattilttn 
$alle medie imprese e dalle 0 O . P P . U - .  per coilseiltire l'accesso al mercato 
lei capitali per investimenti in linea con i livelli di fin~inziainento del BSR 
2007-3013; 

COWSHDIEE4T0 che la Regione Calribria ritiene indispensabile asevolare 
l'accessv delle imprese agricole al mercato del credito. al fine di eliminare 
Jno dei principali limiti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese stesse, 
favorendo, nel contempo, la crescita dell'occ~zpazione; 

ATTESO che, per d a e  l'opportunità alle picccle e medie imprese di entrar5 
nel mercato dei capitali favorendone da una parte il loro sviluppo e dall'altra 
la crescita dell'occupazione nel territorio regionale. occorre elevare il 
massimale di riferimento dell'aiuto di Stato portandolo da 300.000,OO +E ad un 
l&i g; 

FJTENUTO di dover nlodificare l'aiuto di stato N 73313097 per ele-{are 
l'importo massimo dei prestiti che possono beneficiare della garanzia pubblica 
a 1M E; 

PlW,SO ATTO che gli interventi di garanzia saranno limitati agli 
investimenti coerenti e conformi a quelli relativi alle misure strutturali del 
PSR 2007-2013; 

CONSIDER4TO che il fondo è stato costituito, con sottoscrizione di relativa 
convenzione, accendendo un conto dedicato la cui gestione è stata affidata alla 
banca che funge da tesoriere regionale, individuata con gara nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 157 del 17/3/1995; 

ATTESO che il fondo già costituito può essere ricapit,a!izzato con l'importo 
di 10 M€, per come dettato dall'articolo 11 c o m a  2 della legge regionale del 
26/2/2010 n.8, attingendo alle risorse del PSR 2007-2013 della Regione 
Calabria in quanto spesa ammissibile ai sensi dell'art. 71 parap. 5 del Reg. 
(CE) 169812005; 

PRESO ATTO che l'importo di  10 MC trova copertura destinando una quota 
parte della dotazione finanziaria delle misure ad investimento del PSR, sulle 
cui operazioni di finanziamento saranno rilasciate le garanzie; 

ATTESO che, contrariamente a quanto dettato dalla legge sopra citata il 
reperimento delle risorse dalle singole misure del PSR, non comporta una 
rirnodulazione del PSR 2007-2013 perché questa incorre, per come 
disciplinato dall'art.6 Reg. (CE) 197412006, qualora venga nodiiicata la 
dotazione finanziaria delle singole misure; 

S L ~  proposta dell'Assessore all'Agricoltura: Foreste, Forestazione On.le 
Michele Trematerra formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla 
sti-uttura interessata: nonché sulla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto 
resa dal dirigente preposto alla competente struttura, a voti unanimi: 



Per i motivi indicati nella narrativa che precede e che qui si intendono 
integralmente riportati: 

Q di modificare l'aiuto di stato N 72313007 elevando l'importo massimo 
dei prestiti che posumo beneficiare della garanzia pubblicu 2 l M  t; 

.s di capitaiizzaie il f o n d ~ ,  trasferendo sul conto dedicato, gestito da! 
teseriere regionale, l'importo di 10ì\/I £ la cui copertura è assicurata da 
quota parte deila doiazione finmziaria delle nisilre ad investimento 
indivihate al paregrafo 5.3.7 "Criteri di lipplicnzione ~Sell'clbbzlonu 
degli interessi, di sisterni cli capitalizzuzione e altre operazioni di 
ir7gegneria finanziaria ai sensi degli ariicoli 49, j0, j l  e 37 dei 
regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 clicembre 2006" del BSR 
3007-2013 della Regione Calabria; 

.s di comunicare la prese~te deliber? al Corisiglio Regionale, per come 
previsto dall'articolo 1 1 comma 2 della legge regionale del 26/2/20 10 
precisando che la copertura della ricapitalizzazione del fondo regionale 
non comporta una rhodulazione del BSR Calabria 2007-2013 perché 
questa incorre, per coine disciplinato dall'art.6 Reg. (CE) 197412006, 
qualora venga modificata la dotazione finanziaria delle singole misure; 

a di subordinare l'applicazione della modifica proposta all'aiuto di stato 
N 72312007 all'approvazione della Commissione Europea. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso: 

I1 Presidente: f.to SCOPELLITI 

Il Segretario: f.to 3 bc& , 

Copia conforme per uso amministrativo 


