
Allegato alla Delib.G.R. n. 30/4 del 30.6.2009.

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.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Nell’ambito delle provvidenze a favore dell’artigianato sardo previste dalla L.R. n. 51/93, la 
Regione favorisce l’accesso al credito delle imprese artigiane attraverso la concessione di aiuti 
sotto forma di garanzie. L’intervento si attua tramite l’integrazione dei fondi di garanzia delle 
cooperative e consorzi di garanzia fidi. Gli aiuti sono concessi secondo le modalità previste dal 
Regolamento CE 1998/2006 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.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari finali sono le imprese artigiane associate iscritte agli albi provinciali.
I  destinatari  dei  contributi  sono  le  Cooperative  artigiane  di  Garanzia  e  dei  Consorzi  Fidi, 
costituiti  ai  sensi dell’art.  6 della L. n.  443/1985,  che dimostrino la costituzione di  fondi di 
garanzia, con esclusivo versamento dei soci presso le banche convenzionate, per un importo 
non inferiore rispettivamente a € 25.822,84 e ad € 51.645,68, nonché del fondo rischi il cui 
ammontare non deve essere inferiore a € 500.000.

ART. 3 - RIPARTIZIONE RISORSE
Il contributo in questione è ripartito tra gli aventi diritto come segue:
1. 50%  dello  stanziamento  a  favore  dei  consorzi  e/o  cooperative  di  garanzia  iscritti 

all’elenco speciale 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. Si precisa che, per i soggetti in possesso della 
sola  domanda  di  iscrizione,  l’erogazione  del  contributo  spettante  potrà  avvenire 
esclusivamente  a  presentazione  del  documento  comprovante  l’avvenuta  iscrizione 
all’elenco di cui al succitato art. 107;

2. il restante 50% a favore di tutti gli altri consorzi e/o cooperative di garanzia secondo i 
seguenti parametri: 

- 30% quale premialità per le fusioni verificatesi; 
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- 30% sulla base del numero dei soli associati artigiani realmente garantiti; 

- 40% sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati. 

In assenza di fusioni la quota destinata alla premialità sarà ripartita al 50% sulla base del 
numero  dei  soci  effettivamente  garantiti  e  al  50%  sull’ammontare  dei  finanziamenti 
garantiti ed effettivamente erogati.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
La domanda di  contributo,  pena l’inammissibilità  della  stessa,  dovrà  pervenire  entro  il  31 
luglio. I consorzi fidi e/o le cooperative di garanzia che intendano presentare domanda per 
l’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L. 385/1993 anche oltre la suddetta data, 
sono tenuti a darne comunicazione al servizio artigianato entro il 30 novembre dell’anno in 
corso. Alla domanda deve essere allegata, in triplice copia, la sotto elencata documentazione:

1. dichiarazione datata e sottoscritta dall’istituto di  credito convenzionato sul  totale dei 
finanziamenti  garantiti  ed effettivamente erogati  alla data del 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. In caso di fusione tra cooperative e/o consorzi, l’ammontare dei singoli totali 
farà cumulo unico.  Per i prestiti deve essere specificata, in apposito elenco, la data di 
concessione degli stessi e la data di estinzione. Gli elenchi devono essere trasmessi con 
apposita dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo richiedente;

2. dichiarazione datata e sottoscritta dall’istituto di credito convenzionato sull’ammontare 
del fondo rischi. In caso di fusioni, l’ammontare dei singoli fondi farà cumulo unico. Gli 
elenchi devono essere trasmessi con apposita dichiarazione del legale rappresentante 
dell’organismo richiedente; 

3. relazione dettagliata sull’andamento gestionale e finanziario,  contenente l’esauriente 
elencazione dello stato, dell’ubicazione della sede legale, delle eventuali sedi operative 
(con indirizzi,  numeri telefonici,  fax ed eventuali  e-mail),  del personale dipendente, dei 
costi globali dello stesso e della gestione, nonché la composizione degli Organi sociali;

4. copia della relazione allegata al Bilancio consuntivo del Consiglio di Amministrazione e 
le relazioni del Collegio dei Sindaci sul consuntivo del Bilancio dell’esercizio precedente;

5. elenco  alfabetico  dei  titolari  dei  finanziamenti  garantiti  ed  effettivamente  erogati 
nell’annualità in corso col relativo importo e l’indicazione del totale generale;

6. dichiarazione  della  banca  depositaria  del  fondo  di  garanzia  contenente  l’esatto 
ammontare e le forme di sottoscrizione del Fondo medesimo da parte dei Soci, alla data 
del 31 dicembre dell’anno di riferimento;

7. dichiarazione  sostitutiva  d’atto  notorio  del  legale  rappresentante  del  soggetto 
richiedente il beneficio, attestante il numero delle imprese associate e la loro tipologia ai 
sensi dell’art. 6 della L. n. 443/1985, il numero degli associati iscritti all’albo delle imprese 
artigiane realmente garantiti, lo stato del fondo di garanzia, del fondo rischi e l’ammontare 
del  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  alla  data  del  31  dicembre  dell’anno  di 
riferimento. In caso di fusioni, l’ammontare dei singoli fondi farà cumulo unico;

8. copia dell’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art.  107 del D.L. 385/1993, o copia 
della richiesta di iscrizione. 

ART. 5 - OBBLIGHI DEI CONFIDI

Il contributo di  cui  trattasi,  deve essere utilizzato esclusivamente per la concessione di 
garanzie a favore delle sole imprese artigiane associate, con esclusione di qualsiasi altra 
destinazione. Il Consorzio fidi e/o la Cooperativa di garanzia si impegna, a tal fine, a tenere 
una contabilità separata.
Il  Consorzio  fidi  e/o  la  Cooperativa  di  garanzia  è  tenuto  a  richiedere,  alle  imprese 
beneficiarie,  una  dichiarazione  relativa  agli  eventuali  aiuti  in  regime  “de  minimis”  già 
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percepiti, e a verificare il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento CE 1998/2006. Il 
Consorzio  fidi  e/o  la  Cooperativa di  garanzia provvede alla  quantificazione mediante il 
calcolo  secondo il  parametro indicato,  del  “quantum” di  contribuito  erogato  a  ciascuna 
impresa garantita. La garanzia non deve superare l’80% del prestito sotteso e non può 
essere  automaticamente  prorogata.  Ai  medesimi  spetta,  inoltre,  l’onere  di  garantire  il 
rispetto dei massimali previsti dal Regolamento CE 1998/2006 (€ 200.000) nell’arco di tre 
esercizi  finanziari,  in  capo  a  ciascuna  impresa  associata,  nonché  l’accertamento  dei 
requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento CE 1998/2006.
La  garanzia  deve  essere  determinata  con  calcolo  proporzionale,  come  indicato  nella 
tabella  seguente,  secondo  la  metodologia  stabilita  dal  succitato  Regolamento  CE 
1998/2006,  stabilendo  l’equivalenza  fra  una  garanzia  di  importo  pari  a  €  750.000 con 
l’equivalente sovvenzione lordo di € 100.000. Ai fini delle verifiche del rispetto di quanto 
sopra descritto,  i  consorzi fidi e cooperative di garanzia beneficiari  trasmetteranno, con 
cadenza  trimestrale  a  decorrere  dall’erogazione  del  presente  contributo,  la 
documentazione  relativa  alle  eventuali  garanzie  concesse.  In  caso  di  mancato 
adempimento,  verrà  sospesa qualsiasi  ulteriore forma di  contribuzione.  Qualora non si 
provveda a quanto sopra indicato nei 15 giorni  successivi  a nota di  diffida del servizio 
competente,  i  contributi  saranno  revocati  con  conseguente  restituzione  delle  somme 
predette.

Tabella 1
IMPRESA 

BENEFICIARIA GARANZIA CONCESSA  IMPORTO DE MINIMIS

   

  x=
100.000 x IMPORTO GARANZIA

  750.000

    

750.000 : 100.000 = IMPORTO GARANZIA : X
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