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DELIBERAZIONE N. 3/16 DEL 31.1.2014 

_________ 

Oggetto:  Legge regionale 5.3.2008, n. 3, art. 7, comma 47 come integrata dalla legge 

regionale 14.5.2009, n. 1, art. 4, comma 3, della legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 

4, comma 43 e della legge regionale 20.12.2013, n. 37. Integrazione Fondo rischi 

Consorzi Fidi. Approvazione nuove Direttive di attuazione.  

L’Assessore dell’Industria ricorda che la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37, ha apportato 

alcune modifiche all’art. 4, comma 43, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, destinato all’integrazione del 

fondo rischi dei consorzi fidi di cui alla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 47, come integrata 

dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, abrogando la possibilità per i consorzi fidi di 

imputare al fondo consortile o ad apposita riserva, unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei 

relativi confidi senza vincoli di destinazione, i fondi rischi costituiti dai contributi della Regione, 

successivamente alla data del 30 giugno 2007 a valere sull’articolo 7, comma 47, della legge 

regionale n. 3 del 2008, e dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2009. 

L'Assessore fa presente, inoltre, che la citata legge regionale 20 dicembre 2013 prevede che in 

attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino organico della normativa in materia di 

confidi, fatta salva la normativa nazionale, le modalità per la ripartizione e il trasferimento delle 

risorse destinate all'integrazione dei fondi rischi presso i confidi sono disciplinate dall'articolo 7, 

commi 47 e 48, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3. 

Alla luce delle ultime modifiche al quadro normativo, l’Assessore evidenzia la necessità di 

procedere all’approvazione di nuove Direttive di attuazione dell’intervento destinato all’integrazione 

del fondo rischi dei consorzi fidi, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo, in sostituzione di 

quelle precedentemente approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 40/31 del 6 

ottobre 2011, n. 48/20 del 1° dicembre 2011 e n. 46/47 del 21 novembre 2012, che si intendono 

abrogate. 

Le risorse stanziate saranno destinate all’integrazione del fondo rischi dei consorzi fidi aventi i 

seguenti requisiti:  

− essere costituiti per almeno il 60% da piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato 

1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, con l’esclusione 

delle imprese costituite in forma cooperativa; 

− essere vigenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione della 

domanda; 

− non avere fini di lucro; 
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− avere una sede operativa in Sardegna; 

− svolgere la propria attività di concessione delle garanzie prevalentemente nell’interesse delle 

piccole e medie imprese aventi sede operativa  in Sardegna; 

− operare prevalentemente nel settore industriale e dei servizi, con un ammontare delle 

garanzie a favore delle imprese operanti in tali settori non inferiore al 60% del totale delle 

garanzie in essere al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda; 

− essere iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale istituito dall’articolo 106 o 107 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni. 

L’intervento prevede che vengano accertate annualmente le risorse pubbliche disponibili, 

ripartendole proporzionalmente tra i consorzi fidi che possiedono i requisiti per la partecipazione, 

per la concessione di garanzie a favore delle piccole e medie imprese, così come definite 

dall’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aventi 

sede operativa in Sardegna. L’aiuto viene concesso sotto forma di garanzia secondo le modalità e i 

criteri di cui al Regolamento (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti “de minimis”. 

L’Assessore ritiene che le risorse vengano ripartite tra i consorzi fidi richiedenti secondo parametri 

che rappresentino significativamente l’importante ruolo svolto dai consorzi fidi nel territorio 

regionale e precisamente: le nuove garanzie erogate, le garanzie in bonis lorde, il patrimonio di 

vigilanza-patrimonio netto, il numero dei Soci effettivi e il rapporto garanzie in bonis/garanzie totali. 

Pertanto, sentite le parti interessate, l'Assessore propone di ripartire le risorse disponibili 

proporzionalmente tra i confidi ammessi all’intervento sulla base dei suddetti parametri secondo le 

seguenti percentuali: 

− 40% sulla base delle nuove garanzie erogate nell'anno precedente la data di presentazione 

della domanda, al netto delle conferme; 

− 30% sulla base delle garanzie in bonis lorde, risultanti dall'ultimo bilancio approvato; 

− 10% sulla base del patrimonio di vigilanza-patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

approvato per gli iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale istituito dall’articolo 106 o 

107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

− 10% sulla base del numero dei Soci effettivi, risultanti dal Libro Soci e dall'ultimo bilancio 

approvato; 

− 10% sulla base del rapporto garanzie in bonis/garanzie totali nell'anno precedente la data di 
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presentazione della domanda. 

Le nuove direttive di attuazione, approvate con la presente deliberazione, saranno applicabili fino 

al 31 dicembre 2020 e comunque per il periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 

1407/2013, incluse eventuali proroghe. 

L’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione delle nuove direttive di attuazione della 

legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 47, come integrata dalla legge regionale 14 

maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 4, comma 43 e 

della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37, in sostituzione di quelle già approvate con le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 40/31 del 6 ottobre 2011, n. 48/20 del 1° dicembre 2011 e n. 

46/47 del 21 novembre 2012 che si intendono abrogate. 

L’Assessore dell’Industria rammenta che l’art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37, ha 

disposto la deroga dall’applicazione dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 27 maggio 

2007, n. 2, per il solo adeguamento delle direttive di attuazione vigenti alle presenti disposizioni, 

per il quale pertanto si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente. 

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore 

dell'Industria, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria 

DELIBERA 

di approvare le nuove direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, 

comma 47, come integrata dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, della legge 

regionale 15 marzo 2012, n. 6, art. 4, comma 43, e della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37, 

nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in 

sostituzione di quelle già approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 40/31 del 6 

ottobre 2011, n. 48/20 del 1° dicembre 2011 e n. 46/47 del 21 novembre 2012 che si intendono 

abrogate. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 37, in deroga al comma 4 dell’articolo 

25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, si prescinde dalla trasmissione della presente deliberazione 

alla competente Commissione consiliare. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


