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Allegato alla determinazione  
n. 21619/723 del 11.12.2019 

  
  

 Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – 
L.R. 11.04.2016 n.5, art. 4, comma 19. Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019.  
 
Criterio di calcolo applicato dal Responsabile del procedimento (di seguito il RUP) 1.  
  

1. Il comma 2 dell'art. 6 del Disciplinare di attuazione approvato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 46/33 del 22.11.2019 prevede che : 
 

 - "L’assegnazione per singolo Confidi è determinata assegnando il 60% delle risorse 
disponibili sulla base del valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI nel corso dell’anno 
precedente, 25% sulla base del numero di PMI socie del singolo Confidi e il restante 15% 
tenendo conto del numero delle garanzie rilasciate nel corso dell’anno precedente in favore 
di PMI" ;  

 
 -  "L’importo per singolo Confidi sarà così determinato: 60% (Totale valore garanzie rilasciate 

dal Confidi / Totale valore garanzie dei Confidi); 25% (Totale numero soci del Confidi / 
Totale numero soci dei Confidi); 15% (Totale numero garanzie del Confidi / Totale numero 
garanzie dei Confidi)". 

  
 Le informazioni relative al valore e al numero delle garanzie rilasciate devono essere riferite al 

periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della 
domanda di accesso al fondo, mentre l’informazione sul numero delle PMI socie deve essere 
riferita al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di accesso al fondo.  
 
L’importo per singolo Confidi sarà così determinato: 
 
- 60% (Totale valore garanzie rilasciate dal Confidi / Totale valore garanzie dei Confidi);  
 
- 25% (Totale numero soci del Confidi / Totale numero soci dei Confidi);  
 
- 15% (Totale numero garanzie del Confidi / Totale numero garanzie dei Confidi). 
 
 Dove: 
 

- Totale valore garanzie rilasciate dal Confidi: totale valore delle garanzie rilasciate dal singolo 
Confidi in favore di PMI nell’anno precedente;  

 
- Totale valore garanzie dei Confidi: totale valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI nell’anno 

precedente dai Confidi che partecipano all’avviso pubblico di assegnazione del contributo;  
- Totale numero soci del Confidi: numero di PMI;  
 
- Totale numero soci dei Confidi: numero totale di PMI socie dei Confidi che partecipano all’avviso 

pubblico di assegnazione del contributo; 
  
- Totale numero garanzie del Confidi: numero di garanzie rilasciate dal Confidi nell’anno precedente; 
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- Totale numero garanzie dei Confidi: numero totale di garanzie rilasciate dai Confidi che partecipano 
all’avviso pubblico di assegnazione del contributo nell’anno precedente.  

 
Il RUP procede suddividendo l’importo totale del fondo in tre quote, ciascuna calcolata in base alla 
percentuale stabilita nel disciplinare; successivamente ripartisce le relative somme tra i Confidi 
sulla base della diversa misura in cui questi ultimi soddisfano i criteri assegnati.  
 
Il RUP riporta l’applicazione del criterio di riparto nella seguente tabella recante la ripartizione dei 
contributi:  
 

2. Tabella recante la ripartizione del contributo  
 
Denominazione Valore delle 

garanzie 
rilasciate in 
favore di PMI 
nel corso 
dell’anno 
precedente 

Numero di PMI 
socie del 
singolo Confidi 

Numero di 
garanzie 
rilasciate nel 
corso dell’anno 
precedente in 
favore di PMI 

Importo del 
contributo  

Cooperativa di 
garanzia Agrifidi 
SRL 

1.662.000,00 596 21 232.511,01 

Confidi 
Sardegna 
S.C.P.A. 

1.010.600,00 125 22 91.896,42 

Fidicoop 
Sardegna soc. 
coop. di garanzia 
collettiva dei fidi 

21.737.500,00 205 51 664.896,69 

Soc. Coop. 
Cofimer 

110.250,00 7 4 10.695,88 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Graziella Carta  


