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 Fondo Finanza Inclusiva  – Relazione di congruità sull’offerta economica 

proposta dalla SFIRS SpA per la gestione del fondo regionale di finanza inclusiva 

finanziato mediante il reimpiego delle risorse rinvenienti dallo svincolo delle 

garanzie, degli interessi di giacenza maturati e delle risorse residue derivanti 

dalla contribuzione POR FSE 2007/2013. 

 

1. Contesto di riferimento 

Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva del P.O. FSE 2007/2013 è stato costituito con 

DGR n. 7/3 del 05/02/2013 con una dotazione pari a 5000.000,00 a valere sull’Asse I “ 

Adattabilità” del P.O. FSE 2007/2013. Il Fondo  destinato ad agevolare l’accesso al 

credito da parte di soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito e a rischio di 

esclusione finanziaria, è stato gestito sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e 

della Direzione generale del Centro regionale di programmazione (organismo 

intermedio), per la programmazione 2007/2013, dalla società in House alla Regione 

SFIRS Spa tramite affidamento diretto, con la quale è stato stipulato un Accordo di 

Finanziamento sottoscritto in data 31/05/2013, modificato nell’anno 2015, con un 

ulteriore versamento al fondo di € 2.500.000,00.  

Al 31/12/2016 le risorse impegnate in garanzie rilasciate ammontavano a 5.279.909,80. 

Con la sottoscrizione dell’Addendum integrativo - allegato “E” – al citato accordo, si è 

stabilito che gli importi svincolati, nonchè le risorse residue e gli altri rendimenti generati 

(interessi) rientrati e che rientreranno nella disponibilità del Fondo, sarebbero stati 

reimpiegati per le medesime finalità con la stipula di un nuovo Accordo di 

Finanziamento e una nuova lettera dei costi. 

In coerenza alla Politica di disinvestimento prevista nell’Addendum, Convenzione n. 

31/0007447 02/03/2017, nelle more della sottoscrizione di un nuovo AdF e relativo 

adeguamento della lettera dei costi, è stato comunicato con nota n. 48441 del 
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19/12/2017 alla Direzione generale del Centro regionale di programmazione e alla 

SFIRS SpA, la sospensione di ogni attività relativa al “rilascio di Garanzie”, a seguito 

della chiusura del Fondo Finanza Inclusiva POR FSE 2007/2013 al 31/03/2017.  

Con la determinazione n. 1188/63 del 11/01/2018 è stato disposto che le risorse residue 

del Fondo Finanza Inclusiva derivanti dalla contribuzione nell’ambito del POR FSE 2007 

– 2013, attualmente disponibili presso Sfirs S.p.A., venissero reimpiegate per la 

ricostituzione del  Fondo avente le medesime finalità, in linea con quanto disposto dalla 

D.G.R. 36/22 del 25/07/2017.  

Con il medesimo provvedimento si dispone inoltre di avviare un’indagine di mercato 

finalizzata alla comparazione delle condizioni praticate da Sfirs S.p.A. per la gestione 

del Fondo rispetto a quelle praticate dagli altri intermediari finanziari, anche attraverso 

l’analisi dei costi storici di gestione offerti da Sfirs S.p.A., volte a verificare la 

sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 per 

l’affidamento in house della gestione del Fondo, ovvero del ricorso al mercato dei servizi 

di Intermediazione finanziaria mediante procedura di evidenza pubblica. 

 

2. Esigenze espresse dall’Amministrazione 

In continuità con la precedente programmazione 2007/2013, con il ricorso allo strumento 

del “Fondo Regionale di Finanza Inclusiva”, la Regione intende dare un concreto aiuto 

alle Organizzazioni/Imprese, per il superamento delle difficoltà riscontrate per accedere 

alle garanzie fideiussorie richieste dall’Amministrazione per l’erogazione di anticipi di 

contributi/finanziamenti pubblici. Con il rafforzamento delle garanzie offerte al sistema del 

credito, viene facilitato altresì l’avvio di imprese di nuova costituzione anche da parte di 

soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione 

finanziaria, migliorandone la capacità di accesso attraverso condizioni di maggior 

vantaggio rispetto al mercato tradizionale. A tal fine la Regione, tenuto conto dei risultati 

positivi conseguiti nella passata programmazione, ha ritenuto opportuno mantenere 
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operativo il “Fondo”, alimentando il medesimo con le risorse nuovamente disponibili a 

seguito delle svincolo degli importi impegnati per le garanzie concesse con il Fondo di 

Finanza inclusiva a  valere sul PO FSE 2007/2013 e delle risorse residue che rientrano 

nella disponibilità della Regione  

Alla luce dei buoni risultati emersi dall’analisi dei dati storici della gestione finanziaria del 

Fondo operata dalla SFIRS in termini di efficienza, ricorrendo le condizioni previste dalla 

normativa (articolo 44 Reg. CE n. 1083/2006 lettera(b) ii - Deliberazione regionale n. 

51/39 del 17/11/2009)) per la individuazione del soggetto Gestore, si è valutato di 

procedere all’affidamento diretto alla società partecipata SFIRS SpA dello strumento 

finanziario “Finanza Inclusiva”. La SFIRS SpA, infatti, risulta possedere i requisiti tipici di 

soggetto in House provider la cui esistenza è presupposto di legittimazione di 

affidamento diretto dei servizi e per la quale è stata presentata domanda di iscrizione – 

prot. 0013982 del 14/02/2018 - nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatici che 

operano mediante affidamenti diretti presso l’ANAC.  

Poiché ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs n. 50/2016 e successive modifiche integrazioni, 

per i contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la 

stazione appaltante deve effettuare preventivamente una valutazione di congruità 

dell’offerta dei soggetti in House, la SFIRS SpA è stata invitata, con nota n. 3319 del 

25/01/2018, a voler formulare una offerta tecnico/economica evidenziando in dettaglio i 

costi proposti per la gestione del Fondo Regionale di Finanza inclusiva per il periodo 

2018-2021. 

 

3. Offerta proposta dalla Sfirs  

La SFIRS SpA con nota n. 1535 del 18/04/2018 ha trasmesso all’AdG l’offerta tecnico 

economica per la gestione del Fondo di Finanza Inclusiva per il periodo 2018/2021, 

assumendo come ipotesi di base per l’attività che è chiamata ad esercitare, quanto 

concordato nell’Accordo di Finanziamento stipulato in data 31/05/2013, e dal P.O. con i 

relativi documenti attuativi dello strumento della precedente programmazione. 
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Nell’offerta viene dettagliata in modo puntuale l’attività correlata alla gestione del Fondo e 

più specificatamente: 

a. l’attività propedeutica all’attuazione delle strumento (redazione P.O., 
Regolamento di Attuazione e Avviso); 

b. pubblicazione degli avvisi; 

c. valutazione dei soggetti idonei ad accedere al Fondo; 

d. trasmissione procedimenti istruttori; 

e. gestione del portafoglio del Fondo; 

f. reperimento informazioni utili alla Regione per ottemperare agli obblighi imposti 
dalla UE in merito all’utilizzo di Fondi Strutturali, Aiuti di Stato e se applicabili alla 
tipologia di garanzia concessa; 

g. trasmissione all’O.I. del PO FSE dello stato di avanzamento del fondo; 

h. gestione di tesoreria del bilancio dei Fondi; 

i. monitoraggio delle posizioni, il reporting e l’eventuale fase di recupero in via 
amministrativa. 

Per l’espletamento delle attività la SFIRS intende costituire un nucleo operativo formato 

da componenti dell’Unità Operativa GE.SE. e Garanzie alla quale è assegnata la 

gestione del Fondo, cosi composta: 

1) un referente del Fondo individuata nella persona di  Dott.ssa Annalisa Ponti 
(Quadro Direttivo I livello), nominata dal CDA della SFIRS in data 11/01/2018; 

2) un Responsabile dell’Unità Operativa GE.SE., Dott. Massimo Daniele Concas 
(Quadro Direttivo IV livello) con funzione di supervisore dell’attività 

3) un analista finanziario (3° area professionale I livello) 

4) un impiegato alla segreteria operativa (3° area professionale I livello) 

5) un Responsabile dell’Unità Controllo Rischi (Quadro Direttivo IV livello) 

 

Nell’offerta, è stato ipotizzato, sulla base della tipologia dei destinatari e delle condizioni 

applicate nella esperienza storica pregressa, un numero di 70 operazioni finanziabili per 

anno. 
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3.1 Criteri utilizzati per la determinazione del costo orario di vendita 

Per la rappresentazione dei costi la Sfirs predispone annualmente il “listino orario” 

suddiviso per q.f. utilizzando la metodologia adottata nel 2011, che prevede l’utilizzo dei 

costi contabilizzati nell’ultimo bilancio approvato e delle ore lavorate e rendicontate in 

appositi dash board. Attraverso un avanzato sistema informativo di controllo di gestione e 

di monitoraggio delle commesse (Prisma Controller) alimentato giornalmente da ciascun 

dipendente con la registrazione in un time sheet della propria attività, sia per tipologia di 

servizio prestato (centro di costo) sia per commessa (centro di ricavo). 

Il costo medio orario di vendita è individuato sulla base del costo medio orario aziendale, 

costo medio del back office e del costo medio delle spese generali. Il costo medio 

aziendale è stato determinato secondo lo schema standard presente nel Vademecum 

per l’operatore indicanti le linee guida per la rendicontazione  a valere sul POR FSE 

2007/2013  e dal Manuale di Gestione per i RdLA (linee guide FESR – FSE). 

E’ stata attuata una suddivisione della organizzazione in addetti all’attività di front office 

(prestata a diretto contatto con il cliente) e addetti all’attività di back office (riconducibile 

trasversalmente a tutta l’attività del front office). Il costo orario medio azienda del FO è 

determinato in riferimento ai dipendenti addetti all’attività di F.O. suddiviso per 

inquadramenti professionali e tenuto conto del costo del cedolino e delle limitazioni dai 

manuali di cui sopra. 

Fra le attività di back office rientrano anche le Unità Controllo rischi, Pianificazione e 

Controllo Gestione, Unità legale, Organizzative e Procedure, coerentemente al modello 

organizzativo individuato dalla Banca d’Italia per gli intermediari finanziari, che operano 

costantemente in supporto consulenziale operativo e di controllo nella gestione degli 

incarichi affidati alla SFIRS dalla RAS. 

Il Costo orario medio del back office è determinato dal rapporto tra Costo totale del 

back office e il numero ore lavorate dal front office. 
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Per il costo orario medio delle spese generali di struttura si è fatto riferimento ai costi 

riportati nel bilancio di riferimento, l’importo decurtato dai costi per oneri del personale 

oggetto di rendicontazione, oneri per collaboratori a progetto, oneri per interessi passivi e 

rettifiche di valore su crediti e partecipazioni di controllo, è stato diviso per il  numero di 

ore lavorate dal front office. 

Il costo orario medio di vendita è dato dal costo orario medio azienda + il costo 

orario medio del BO + il costo orario medio delle spese generali di struttura.  

Prospetto dei costi orari per figura professionale determinati sulla base dell’esercizio 

2017 

Inquadramenti 

professionali da 

CCNL 

Medio orario 

azienda 

Medio 

orario BO 

Medio orario 

spese 

generali 

Medio orario 

di vendita 

Aree prof.li (impiegati 

1 e  2) 
31,17 28,82 34,16 94,15 

Aree prof.li (impiegati 

1 e  2) 
57,25 28,82 34,16 120,23 

Quadri direttivi I-II-III 

livello 
58,24 28,82 34,16 121,22 

Quadri direttivi IV 

livello 
90,62 28,82 34,16 153,60 
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3.2 Quantificazione dell’offerta economica 

E’ stato stimato un impegno lavorativo complessivo nel periodo maggio 2018 – dicembre 

2021 di n. 5390 ore, pari a 674 giornate lavorative così distribuite per ciascun anno di 

attività, tra i componenti del nucleo operativo: 

   1° anno 2018 anni successivi 

Nucleo 
operativo 

Inq. 
Prof.le 

Costo 
orario 
listino 

gg 
uomo 

Ore 
stimate 

Totale 
corrispettivi 

(a) 

gg 
uomo 

H/anno 
stimate 

Totale anno 
corrispettivi 

(b) 
Responsbile 
progetto 

Q.D.I. 121,22 44 350 42.427,00 66 525 63.640,50 

Analista 
finanziario 

3^A.P, I ° 
LIV 

94,15 44 350 32.952,50 66 525 49.428,75 

Segreteria 
operativa 

3^A.P, I ° 
LIV 

94,15 22 175 16.476,25 33 262,5 24.714,38 

          

Resp. U. 
GESE e 
Garanzie 

Q.D.I. IV 153,6 7 58 8.908,80 11 87,5 13.440,00 

          

Controllo 
rischi 

Q.D.I. IV 153,6 6 47 7.219,20 9 70 10.752,00 

          

  TOTALI  123 980 107.983,75 185 1470 161.975,63 

         

Ulteriori costi diretti per la gestione del fondo per 
anno  

     

 
Anno 
2018 

Anni 
successivi     

Gestione supporto informatico 25.000,00 7.000,00    

Consulenze esterne 10.000,00 10.000,00    

Pubblicazioni 5.000,00     
Altri costi comm.li e amm.vi (tenuta c/c 
etc.) 

1.000,00 1.000,00    

Totale ulteriori costi 41.000,00 18.000,00    
Totale corrispettivi per il personale 
per anno  

107.98,75 161.975,63    

Totale complessivo per anno 148.983,75 179.975,63    
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Sulla base delle ore stimate e applicando il vigente listino, sono state calcolate 

commissioni per un importo pari a € 593.910,63 a cui vanno a sommarsi altri costi diretti 

che potranno sostenersi per la gestione del fondo per un importo pari a 95.000,00, per un 

ammontare di costi complessivo per l’intero periodo di programmazione 2018/2021 di € 

688.910,63 come evidenziato nella tabella sottoriportata. 

Tabella riepilogativa dei costi 

Riepilogo ore/anno corrispettivi 
altri 
costi 

Totale 
corrispettivi 
x anno 

2018 980 107.983,75 41.000,00 148.983,75 

2019 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 

2020 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 

2021 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 

          

Totale 5.390 593.910,64 95.000,00 688.910,64 

 

6. Considerazioni e valutazioni sui costi di  gestione del fondo 

Dall’analisi della gestione del Fondo della passata programmazione risulta che a partire 

da una dotazione iniziale del Fondo di euro 5.000.000,00 interamente impegnato, sono 

state istruite circa 45 domande di cui finanziate 21, composte da RT per complessive 39 

imprese beneficiarie. L’offerta da evidenza di un numero di domande di garanzie stimate 

in 70 all’anno, con una dotazione del fondo pari a € 7.500.000,00.  

Dall’analisi dell’incidenza percentuale della stima dei costi previsti per ciascuna annualità, 

risulta che su un importo iniziale del Fondo ipotizzato per € 7.500.000,00, l’incidenza 

prevalente è di 2,40%, con una incidenza percentuale totale del 9,19% per l’intero 

periodo di programmazione 2018/2021, come evidenziato nella seguente tabella. 
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Riepilogo ore/anno corrispettivi altri costi 
Totale 
corrispettivi 
x anno 

incidenza % dei 
costi sulla 

dotazione del 
fondo 

2018 980 107.983,75 41.000,00 148.983,75 1,99% 

2019 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 2,40% 

2020 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 2,40% 

2021 1470 161.975,63 18.000,00 179.975,63 2,40% 

      

Totale 5390 593.910,64 95.000,00 688.910,64 9,19% 

Nella precedente programmazione il numero di domande istruite si è concentrato 

nell’anno 2015, con un numero di 34 pratiche istruite e un costo di gestione pari a 

125.450,00, per una incidenza percentuale dei costi pari 2,51% rispetto alla dotazione 

iniziale del fondo. 

Premesso che il confronto con il mercato esterno per servizi analoghi è possibile solo per 

la parte dei costi che riguardano le commissioni applicate e i costi di istruttoria, non 

avendo termini di confronto per gli altri  costi di gestione del Fondo, si riporta una sintesi 

dell’indagine esplorativa effettuata per servizi analoghi presenti nel mercato in regime di 

concorrenza. 

Dalla indagine esplorativa effettuata sul mercato in regime di concorrenza, risulta che le 

spese per le commissioni annue anticipate sulle garanzie richieste, si attestano tra il 4%  

e il 5% annuo, con un valore mediano rispetto ai dati raccolti pari a 4,25% oltre ad un 

importo fisso per spese di istruttoria che varia da un minimo di 25,00 euro a  massimo di 

150 euro a carico del richiedente, con un valore mediano pari a euro 82,5.  

In uno studio aggiornato ad ottobre 20171, elaborato sulla base dei dati comunicati dagli 

Stati Membri per la chiusura della programmazione, la commissione ha stimato, per 

l’intero periodo di programmazione, ad almeno 889,85 milioni di euro i costi e le 

commissioni di gestione cumulati per gli strumenti del FESR e del FSE. Secondo la 

                                                 
1
 
1
Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing 

authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 - Programming period 2007-2013 Situation as 
at 31 March 2017 (at 
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commissione ciò equivale al 6,7% dei contributi dei PO versati agli strumenti pertinenti 

nel periodo di programmazione 2007/2013. Dall’analisi si rileva che il livello dei costi delle 

commissioni di gestione variano a seconda del tipo di strumenti e, in media, gli strumenti 

di garanzia registrano la percentuale più bassa, mentre quelli azionari la percentuale più 

elevata come evidenziato nella seguente tabella: 

Tipo di strumento 
finanziario 

% media dei costi e 
commissioni di gestione al 

31/03/2017 

Prestiti 5,10% 

Garanzie 3,30% 

Investimenti azionari 10% 

 

Considerato che l’ipotesi di base proposta da Sfirs in merito al numero di domande di 

garanzie stimate all’anno è risultata apparentemente eccessiva rispetto a quelle lavorate 

durante la passata programmazione, con una dotazione del fondo di circa € 

5.000.000,00. Considerato, inoltre, che il numero di ore di lavoro stimate risultava 

eccessivamente superiore rispetto a quelle rendicontate nell’anno 2015, sono stati 

richiesti alla Sfirs, chiarimenti in merito alla stima delle ore, del numero di operazioni 

potenzialmente finanziabili, i relativi costi di istruttoria e delle commissioni applicate per 

pratica. 

In data 13/06/2018 con nota n. 2401 la SFIRS SpA ha fornito i chiarimenti di cui sopra, 

evidenziando in particolare che, i dati della passata programmazione non risultano 

essere significativi in termini di confronto con le stime effettuate nell’offerta economica in 

oggetto, in quanto la tempistica dell’operatività del fondo non è coincisa con le esigenze 

delle beneficiarie target degli avvisi in essere. L’operatività del Fondo fu indirizzata verso 

altri potenziali beneficiari tra cui le agenzie formative che in soli pochi mesi impegnarono 

le risorse disponibili nel fondo, giustificando così il ridotto numero di destinatari coinvolti.  
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In merito alle 1470 ore stimate per anno la SFIRS precisa che essendo soggetto gestore 

ed attuatore dello strumento finanziario ha in capo una serie di compiti riconducibili alle 

seguenti attività: pre-istruttoria e istruttoria con un peso percentuale rispetto al totale delle 

ore del 35%, controllo rischi del 19%, contrattualizzazione del 30%, gestione 

mandamentale del rapporto per un 9% e per ultimo l’impegno per incontri formativi e 

istituzionali con la RAS per un 5%. 

In merito al numero di 70 garanzie ipotizzate nell’offerta, la SFIRS precisa che 

prudenzialmente ha stimato un impegno annuo del Fondo pari a 3.500.000,00 per un 

importo medio pari a € 50.000,00. 

Dal confronto tra i costi di istruttoria proposti da Sfirs e i valori mediani rilevati dal 

mercato, rapportando il costo e l’incidenza percentuale su 70 pratiche lavorate in un 

anno, con un valore medio garantito per ciascuna pari a 50.000 euro, si ottiene la 

seguente tabella.  

 
Garanzia  

Tot. 
garantito/anno 

Commissione  
annua 

Spese 
istruttorie  

Tot Costi 
di gestione  

Incidenza 
% 

Mercato 50.000,00 3.500.000,00 4,25% 5.775,00 154.525,00 4,42% 

SFIRS 50.000,00 3.500.000,00   179.975,63 5,14% 

    Differenze 25.450,63 0,73% 

I costi Sfirs appaiono superiori rispetto a quelli proposti dal mercato, con un’incidenza 

percentuale annua maggiore di 0,73%. Tuttavia tale confronto, non tiene conto delle 

attività propedeutiche di gestione complessiva del Fondo ricomprese nella sola offerta  

Sfirs, elencate dettagliatamente al punto 3 della presente relazione. Inoltre, la struttura 

dei costi Sfirs da evidenza delle economie di scala che si ingenererebbero all’aumentare 

degli importi garantiti e al diminuire del numero di pratiche lavorate, con un’incidenza dei 

costi che andrebbe proporzionatamente a diminuire. A differenza delle condizioni 

praticate dal mercato, le cui commissioni annue aumenterebbero all’aumentare degli 

importi garantiti, diminuendo pochissimo al diminuire delle pratiche lavorate per la limitata 

incidenza dei diritti fissi di istruttoria, che ricordiamo hanno un valore mediano pari a euro 

82,5.   
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7. Conclusioni 

L’importo dei corrispettivi stimato per la gestione del Fondo, risulta al di sotto del limite 

fissato dall’articolo 13 co.3 del Regolamento delegato UE 480/214 della Commissione 

che fissa, per uno strumento finanziario che fornisce garanzie il 10% dell’importo 

complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario. I costi di 

gestione del  Fondo Regionale di Finanza Inclusiva  presentati dalla SFIRS SpA, nella 

offerta economica di cui sopra, risultano pertanto congrui e concorrenziali con il mercato 

esterno  e in linea con il range rilevato a livello europeo. 

Un ulteriore considerazione va fatta inoltre in merito ai benefici che tale scelta comporta 

per la collettività, in termini di impiego ottimale di risorse pubbliche, di efficienza ed 

efficacia per la qualità dei servizi erogati che si declina in un valore aggiunto, potendo 

contare su una notevole esperienza pregressa in tema di gestione del fondo di finanza 

inclusiva del POR 2007-2013.  
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