
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/5 DEL 30.6.2009

—————

Oggetto: L.R. n. 3/2008, art. 7 comma 47, come integrata dalla L.R. n. 1/2009, art. 4 comma 3. 
Integrazione fondo rischi dei consorzi fidi del settore commercio. Nuove direttive 
di attuazione.

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio, riferisce che:

– con deliberazione della Giunta regionale n. 71/31 del 16.12.2008 erano state approvate le 

Direttive di attuazione per la gestione delle risorse di cui all’art. 7, comma 47, della legge 

regionale 5.3.2008, n. 3, relativamente ai consorzi di garanzia fidi del settore commercio, 

prevedendo la notifica alla Commissione Europea;

– con deliberazione della Giunta regionale n. 73/9 del 20.12.2008 è stata prevista, attraverso 

l’utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio 2008, l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi 

fidi del commercio nell’ambito della disciplina “de minimis”;

– l’art.  4,  comma 3, della L.R. n. 1/2009 ha stabilito  nuovi  criteri  per la ripartizione delle 

risorse, destinando il 50 per cento della spesa a favore dei consorzi fidi che possiedano i 

requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

Per le risorse 2009, l’Assessore propone di sostituire le direttive approvate con la sopra richiamata 

deliberazione n. 71/31 del 16.12.2008 prevedendo nuove direttive sulla base del regolamento CE 

n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza 

minore (de minimis) e nuovi criteri di ripartizione in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 

3, lett. a) e b) del II capoverso della L.R. n. 1/2009.

Le risorse di cui al bilancio 2008 saranno erogate secondo le disposizioni di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 73/9 del 20.12.2008, che già utilizzava la regola comunitaria “de minimis”.

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,
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/5 

DEL 30.6.2009

DELIBERA

di approvare le nuove Direttive di attuazione dell’art. 7, comma 47 – settore commercio – della 

legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 

4, comma 3, nel testo allegato alla presente che sostituisce quello approvato con la deliberazione 

n. 71/31 del 16.12.2008.

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

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

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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