Direzione Generale
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

D ETERM IN A ZIO N E N . 19 2

D EL 31 M A RZO 20 14

D ETERM IN A Z IO N E PRO T. N . 9 6 7 9 REP. 19 2

D EL 31 M A RZ O 20 14

________

Oggetto:

Integrazione Fondo Rischi Consorzi Fidi - Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3
Art. 7, comma 47 e successive modifiche e integrazioni. Individuazione
Consorzi fidi ammessi all’intervento e ripartizione delle risorse finanziarie
anno 2013.

IL D IRETTO RE D EL SERV IZ IO

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante “Norme sull'
organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente
“Disciplina del Personale regionale e dell’ Organizzazione degli Uffici della
Regione”;

VISTO

il Decreto del Presidente n. 122 del 05 settembre 2012 con il quale sono state
attribuite al Dr. Stefano Piras le funzioni di direttore del Servizio per le Politiche
dello Sviluppo Industriale;

VISTO

l’articolo 7 comma 47 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 concernente
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione
(Legge finanziaria 2008)” e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/16 del 31 gennaio 2014 con la
quale sono state approvate in via definitiva le nuove Direttive di attuazione
relative all’intervento “Integrazione Fondo Rischi Consorzi Fidi” di cui alla L.R. 5
marzo 2008, n. 3 art. 7, comma 47 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo
Industriale Prot. n. 5478, Rep. n. 97 del 20 febbraio 2014, con la quale sono
state accertate in Euro 5.000.000,00 le risorse finanziarie relative all’anno 2013
da destinare all’intervento in oggetto, sono state approvate le “Disposizioni per
la presentazione delle domande” e la relativa modulistica e sono stati fissati i
termini per la presentazione delle domande con decorrenza iniziale fissata in
data 21 febbraio 2014 e termine finale in data 14 marzo 2014;

CONSIDERATO

che nei sopraindicati termini sono pervenute due domande, da parte del
consorzio fidi Sardafidi S.c.p.a. e dal consorzio fidi Confidi Sardegna S.c.p.a.;

VISTO

l’articolo 6 delle Disposizioni sopraccitate che prevede la ripartizione
proporzionale delle risorse finanziarie tra i Confidi ammessi all’intervento, sulla
base di alcuni parametri quali le nuove garanzie erogate nell’anno precedente
alla presentazione della domanda al netto delle conferme, le garanzie in bonis
lorde, il Patrimonio di Vigilanza – Patrimonio Netto, il numero dei soci effettivi e
il rapporto garanzie in bonis/garanzie totali;

CONSIDERATO

che dall’istruttoria effettuata sono state ritenute ammissibili le domande
presentate da entrambi i Consorzi fidi interessati con i seguenti dati:
-

nuove garanzie erogate nell’anno precedente alla presentazione della
domanda, al netto delle conferme: Sardafidi S.c.p.a euro 49.472.128,00;
Confidi Sardegna S.c.p.a euro 32.478.449,49;

-

garanzie in bonis lorde: Sardafidi S.c.p.a euro 169.652.916,00; Confidi
Sardegna S.c.p.a euro 97.182.232,46;

-

Patrimonio di Vigilanza – Patrimonio Netto: Sardafidi S.c.p.a euro
19.568.478,00; Confidi Sardegna S.c.p.a euro 25.394.595,00;

2/4

Direzione Generale
Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale

D ETERM IN A ZIO N E N . 19 2

D EL 31 M A RZO 20 14

-

numero dei soci effettivi: Sardafidi S.c.p.a 3.149; Confidi Sardegna S.c.p.a
1.779;

-

rapporto garanzie in bonis/garanzie totali: Sardafidi S.c.p.a. 88,60%; Confidi
Sardegna S.c.p.a. 85,30%;

RITENUTO

di dover procedere pertanto alla ripartizione tra i confidi ammessi all’intervento,
sulla base dei parametri suddetti, della somma di Euro 5.000.000,00, relativa
all’annualità 2013, per le finalità previste dalla L.R. 5 marzo 2008, n.3 Art.7,
comma 47 e successive modifiche e integrazioni:

D ETERM IN A

ART.1

Per la causale in premessa, sono ammessi all’intervento il consorzio fidi
Sardafidi S.c.p.a. ed il consorzio fidi Confidi Sardegna S.c.p.a..

ART.2

Ai sensi dell’art.6 delle “Disposizioni per la presentazione delle domande di
agevolazione”, la somma di Euro 2.000.000,00, pari al 40% di 5.000.000,00
(annualità 2013), è ripartita proporzionalmente, sulla base delle nuove garanzie
erogate nell’anno precedente alla presentazione della domanda, al netto delle
conferme, per cui al consorzio Sardafidi S.c.p.a spetta la somma di Euro
1.207.364,96, mentre al consorzio Confidi Sardegna S.c.p.a. spetta la somma
di Euro 792.635,04. La somma di Euro 1.500.000,00, pari al 30% di
5.000.000,00 (annualità 2013), è ripartita proporzionalmente sulla base delle
garanzie in bonis lorde, per cui al consorzio Sardafidi S.c.p.a spetta la somma
di Euro 953.695,10, mentre al consorzio Confidi Sardegna S.c.p.a. spetta la
somma di Euro 546.304,90. La somma di Euro 500.000,00, pari al 10% di
5.000.000,00 (annualità 2013), è ripartita proporzionalmente sulla base del
Patrimonio di Vigilanza – Patrimonio Netto, per cui al consorzio Sardafidi
S.c.p.a spetta la somma di Euro 217.606,10, mentre al consorzio Confidi
Sardegna S.c.p.a. spetta la somma di Euro 282.393,90. La somma di Euro
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500.000,00, pari al 10% di 5.000.000,00 (annualità 2013), è ripartita
proporzionalmente sulla base del numero dei soci effettivi, per cui al consorzio
Sardafidi S.c.p.a spetta la somma di Euro 319.500,81, mentre al consorzio
Confidi Sardegna S.c.p.a. spetta la somma di Euro 180.499,19. La somma di
Euro 500.000,00, pari al 10% di 5.000.000,00 (annualità 2013), è ripartita
proporzionalmente sulla base del rapporto garanzie in bonis/garanzie totali, per
cui al consorzio Sardafidi S.c.p.a spetta la somma di Euro 254.742,94, mentre
al consorzio Confidi Sardegna S.c.p.a. spetta la somma di Euro 245.257,06.
Conseguentemente, al consorzio fidi Sardafidi S.c.p.a. spetta la somma
complessiva di euro 2.952.909,91 mentre al consorzio fidi Confidi Sardegna
S.c.p.a. spetta la somma complessiva di euro 2.047.090,09.
ART. 3

Nei limiti imposti dal patto di stabilità per la Regione, l’impegno, la liquidazione e
il pagamento delle somme come ripartite all’art. 2 saranno soggetti a verifica
preliminare della regolarità contributiva dei Consorzi.

ART.4

Avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al
Direttore generale dell'Assessorato dell'industria entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dello stesso provvedimento. E', altresì, possibile proporre
impugnazione al TAR entro 60 giorni per le questioni attinenti il procedimento di
ammissione al beneficio ovvero ricorso all'Autorità giurisdizionale ordinaria nel
termine di dieci anni in ordine alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.

ART.5

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Industria ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998.

Il Direttore del Servizio
Stefano Piras
(firm ato)
Settore “Sostegno agli investim enti produttivi ed alla finanza di im presa”
Il responsabile: M onica M azzella
Funzionario A m m inistrativo: Francesco Sanna
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