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Prot.17009/IX.5.2.    Determinazione N. 1574 del 02/12/2011 

 

OGGETTO:  Integrazione Fondo rischi dei Consorzi Fi di del settore Commercio  -  

Annualità 2011. € 2.000.000,00. Capitolo SC 06.0481  UPB 06.03.008  (L.R. n. 

3/2008, art. 7 comma 47; L.R. n.1/2009, art. 4, com ma 3 così come modificato 

dall’art.18, comma 24  della L.R.  n. 12/2011.  

 
VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative note di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le LL.RR. del 19.01.2011, nn.1 e 2, di approvazione della legge finanziaria e  del 

bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 28698 del 08.11.2011 con il quale 

alla dott.ssa Elisabetta Schirru sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Commercio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA L.R. 5 marzo 2008, N.3, art. 7 comma 47 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che regolamenta la concessione di contributi destinati all’integrazione 

dei fondi rischi dei Consorzi Fidi con sede operativa in Sardegna, secondo il quale 

la spesa prevista è ripartita dalla Giunta Regionale assumendo come parametri di 

riferimento: 

- il capitale sociale versato dai soci,  

- l’ammontare degli affidamenti  garantiti,  

- i nuovi affidamenti rilevati dall’ultimo bilancio approvato,  

- la struttura territoriale dell’organizzazione. 

VISTA  la Deliberazione G.R. n. 48/57 del 1.12.2011 recante “Integrazione fondo rischi dei 

Consorzi Fidi del settore commercio. L.R. n. 3/2008, art. 7 comma 47, L.R. 

n.1/2009, art. 4, comma 3 così come modificato dall’art.18 della L.R.  n. 12/2011 – 

Approvazione definitiva Direttive di attuazione”;  

TENUTO CONTO che la Giunta Regionale, con la succitata Delibera al fine di consentire 

all’Assessorato di impegnare la risorse entro il corrente anno ha stabilito di 

derogare all’art. 5 delle Direttive nella parte relativa al termine per la presentazione 

delle domande e di attivare quindi, entro il mese di dicembre le procedure per la 

presentazione delle stesse;  
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RITENUTO urgente e indifferibile procedere all’avvio della procedura per la presentazione delle 

domande da parte dei Consorzi Fidi, all’approvazione dell’Avviso pubblico e del 

modulo di domanda secondo le Direttive di attuazione approvate con la 

soprarichiamata Deliberazione G.R.; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   Per la causale di cui in premessa, è approvato l’Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di contributo per l’integrazione dei fondi rischi dei 

Consorzi Fidi del settore commercio. 

ART. 2 Sono fissati i termini per la presentazione delle domande relative all’intervento 

“Integrazione Fondo Rischi Consorzi Fidi” di cui alla L.R. n. 3/2008, art. 7 comma 

47; L.R. n.1/2009, art. 4, comma 3 così come modificato dall’art.18 della L.R.  n. 

12/2011 fino alle ore 14.00 del 19 dicembre 2011. 

ART. 3 Le domande dovranno essere presentate utilizzando la Modulistica allegata alla 

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4 Le risorse relative all’anno 2011 sono pari a 2.000.000,00 € - UPB 06.03.008,  

Capitolo SC 06.0481; 

ART. 5 L’Avviso pubblico per la presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS. La documentazione 

per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito della Regione 

www.regione.sardegna.it. 

 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai 

sensi dell’art. 21 comma 7 della L.R. 31/1998. 

         Il Direttore del Servizio 

    Elisabetta Schirru  
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L. De Palmas 

   


