
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/4 DEL 30.6.2009

—————

Oggetto: L.R. n. 51/1993, art. 12 commi 3 bis e 3 ter, e successive modifiche introdotte con 
L.R. n. 4/2006 art. 9 comma 2, L.R. n. 3/2008 art. 7 comma 47 e L.R. n. 1/2009 art. 4 
comma 3. Agevolazioni a favore dell’artigianato sardo. Integrazione dei fondi di 
garanzia delle cooperative e consorzi di garanzia fidi. Rimodulazione direttive e 
criteri di attuazione.

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio, riferisce che, nell’ambito delle provvidenze a 

favore dell’artigianato sardo previste dalla L.R. n. 51/1993, la Regione favorisce l’accesso al credito 

delle imprese artigiane attraverso la concessione di aiuti tramite l’integrazione dei fondi di garanzia 

delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi. 

In recepimento dell’art 4. comma 3, secondo capoverso, lettere a) e b) della L.R. n. 1/2009, si 

rende necessario riformulare le direttive e i criteri di attuazione, approvati con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 54/7 del 14.10.2008, relativi alla concessione dei contributi previsti dalla legge 

regionale in oggetto, spettanti alle cooperative artigiane di garanzia e consorzi fidi che dimostrino la 

costituzione del fondo rischi non inferiore a € 500.000. 

Si stabilisce, pertanto, che il contributo dovrà essere concesso secondo la seguente ripartizione:

– 50% dello stanziamento a favore dei consorzi  e/o cooperative di garanzia in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 107 del D.L. 385/1993, o che conseguano tali requisiti entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della L.R. n. 1/2009, o che presentino domanda per l’ottenimento degli 

stessi entro sei mesi;

– 50% a favore di tutti  gli  altri  consorzi  e/o cooperative di garanzia in possesso dei requisiti 

previsti dai criteri approvati con la deliberazione n. 54/7 del 14.10.2008. 

I  beneficiari  finali  delle  agevolazioni  saranno  le  imprese  artigiane  associate  iscritte  agli  albi 

provinciali.

Tutto ciò premesso, l’Assessore del turismo, artigianato e commercio:

- considerato  che  la  Commissione  Europea  ha  più  volte  precisato  che  tali  contributi 
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costituiscono un aiuto alle imprese garantite e perciò devono essere concessi nel rispetto dei 

massimali e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria per gli aiuti “de minimis”;

- visto il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli art. 87 

e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” di importanza minore, pubblicato nella GUCE L 63 del 

28.12.2006 che, al punto 15, indica una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato 

compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti e la 

percentuale  di  garanzia  in  relazione  al  prestito  sotteso,  e  ritenuto  di  dover  imputare  ai 

Consorzi e Cooperative di garanzia l’obbligo di quantificare, con l’utilizzo di tale metodologia, 

l’importo dell’aiuto di Stato e la percentuale di prestito sotteso, con rendicontazione trimestrale 

da trasmettere al Servizio Artigianato;

- vista la L.R. 22.8.1990, n. 40, art. 19,

- propone  di  approvare  le  direttive  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 

integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del turismo, 

artigianato e commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

di  approvare  le  modifiche  alle  direttive  e  ai  criteri  di  attuazione  relativi  alla  concessione  dei 

contributi  spettanti  alle  cooperative  artigiane  di  garanzia  e  consorzi  fidi,  così  come  illustrati 

dall’Assessore del  turismo,  artigianato  e  commercio  e  riportati  nel  testo  allegato  alla  presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per l’espressione del parere della 

competente Commissione consiliare ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 4.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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