
 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

07.01.04 Servizio Commercio 
 

Prot.  17813 DETERMINAZIONE  n. 1649 del 22.12.2011 
 
 
Oggetto: L.R. 3/2008, art. 7, comma 47 integrata dalla L.R. 1/2009, art. 4, comma 3. Contributi ai Consorzi 

Fidi – Integrazione fondo rischi del settore commercio. Impegno €.2.000.000,00 Capitolo SC 06 
0481 UPB 06.03.008 - Esercizio 2011. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA  la L.R. 13.11.1998 n.31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 05/03/2008, n. 3, art. 7, comma 47,  come integrata dall’art. 4, comma 3 della 
L.R. 1/2009;  

VISTA  le LL.RR. 19.01.2011 n. 1 e n. 2 di approvazione  della Legge Finanziaria 2011 e del 
Bilancio Regionale  per  l'anno 2011 ed in particolare l’art. 4 della L.R. 1/2011 che 
modifica  i criteri di ripartizione dei contributi a favore dei Consorzi fidi;  

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AA.GG. n.28698 del 8.11.2011  con il quale alla 
Dott.ssa Elisabetta Schirru sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 
Commercio; 

VISTA  la L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18 che sostituisce il 3° comma  dell’art. 4 della 
L.R. 1/2009 ed assume come parametri di riferimento per la ripartizione fra i 
Consorzi Fidi dello stanziamento di bilancio : 

1. il Capitale Sociale versato dai soci; 

2. l’ammontare degli affidamenti garantiti; 

3. i nuovi affidamenti rilevati dall’ultimo bilancio approvato; 

4. la struttura territoriale dell’organizzazione; 

CONSIDERATO  che la Giunta Regionale con Deliberazione 48/57 del 1.12.2011 ha approvato 
definitivamente le Direttive di attuazione predisposte a seguito delle intervenute 
modifiche legislative, ed ha stabilito che per il 2011 il termine per la presentazione 
delle domande da parte dei Consorzi Fidi è fissato al 19 dicembre 2011; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio 1574 del 02.12.2011 con la quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo 
per l’integrazione dei fondi rischi dei Consorzi Fidi del Settore Commercio entro il 
termine stabilito dalla Giunta Regionale con la succitata Deliberazione 48/57 del 
1.12.2011 ed è stata prevista per tali interventi la somma di € 2.000.000,00 a valere 
sull’UPB 06.03.008, Capitolo SC 06.0481; 
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ACCERTATO  che, nel rispetto delle succitate Direttive hanno presentato domanda per la 
ripartizione dello stanziamento i seguenti Consorzi Fidi: Confidi, Cresfidi, Ascom, 
Cofimer e Terfidi; 

CONSIDERATO  che l’art. 6 delle succitate Direttive prevede la ripartizione proporzionale delle 
risorse finanziarie tra i Confidi ammessi all’intervento, sulla base dei seguenti 
parametri: capitale sociale versato dai soci (40%), affidamenti garantiti al 31 
dicembre dell’anno precedente alla data di presentazione (30%), nuovi affidamenti 
rilevabili dall’ultimo bilancio approvato della domanda (20%), numero di sedi 
operative nel territorio regionale (10%); 

CONSIDERATO che dall’istruttoria effettuata sono state ritenute ammissibili le domande presentate 
da tutti i Consorzi Fidi succitati con le seguenti specificazioni: 

  CONFIDI ASCOM TERFIDI CRESFIDI COFIMER 

capitale sociale € 209.734,60 € 127.542,00 € 113.012,00 € 263.029,00 € 1.068.563,76

affidamenti 31.12.2010 € 143.873.305,25 € 39.425.675,42 € 113.464.424,00 € 117.228.702,00 € 91.460.489,15 

nuovi affidamenti € 20.758.932,90 € 10.371.686,29 € 25.109.999,00 € 8.555.480,00 € 15.186.168,00

struttura territoriale 6 1 2 4 1

RITENUTO di dover pertanto procedere alla ripartizione tra i Consorzi Fidi ammessi 
all’intervento, sulla base dei suddetti parametri, della somma di € 2.000.000,00 
relativa all’annualità 2011, per le finalità previste dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3, Art. 
7, commi 47 e 48, come integrata dalla L.R. 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3 e 
dalla L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 18, comma 24; 

DETERMINA 

 

ART. 1) Per l’integrazione dei Fondi rischi dei Consorzi Fidi è approvata, nel rispetto delle  
modalità previste dall’art. 6 delle Direttive, la ripartizione dello stanziamento del  
Capitolo SC 06 0481 UPB 06.03.008  - Esercizio 2011 pari a €.2.000.000,00: 

  COFIMER CONFIDI CRESFIDI TERFIDI ASCOM 

capitale sociale € 479.746,31 € 94.163,22 € 118.090,47 € 50.738,28 € 57.261,72
affidamenti 
31.12.2010 €108.568,63 € 170.785,52 € 139.156,91 € 134.688,50 € 46.800,44

nuovi affidamenti € 75.947,68 € 103.817,68 € 42.786,88 € 125.577,83 € 51.869,93

struttura territoriale € 14.285,71 € 85.714,29 € 57.142,86 € 28.571,43 € 14.285,71

TOTALE € 678.548,33 € 454.480,70 € 357.177,12 € 339.576,05 € 170.217,80
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ART. 2)    è concesso il contributo per l’integrazione dei Fondi di garanzia a favore dei 
Consorzi Fidi secondo gli importi specificati al successivo art. 3; 

ART. 3)    è conseguentemente disposto sul capitolo SC 06 04819 - UPB 06.03.008  - 
Esercizio 2011 l’impegno della somma di €.2.000.000,00 – Codice bilancio 20302 e 
codice SIOPE 2323 a favore dei Consorzi Fidi come di seguito specificato: 

− Cofimer – CF 00501780928 - € 678.548,33;  

− Confidi   – CF 01001580909 - € 454.480,70;  

− Cresfidi  – CF 01561310929 - € 357.177,12;  

− Terfidi    – CF 00675260913 - € 339.576,05; 

− Ascom   – CF 00465340958 - € 170.217,80; 

ART. 4) avverso la presente Determinazione è ammesso il ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro 30 giorni 
dalla data di comunicazione del presente provvedimento; 

ART. 5)  della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13/11/1998, N. 31, 
sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

 

                                                                                                            Il Direttore del Servizio  

                                                                                                                Elisabetta Schirru  

 

 

 L. De Palmas
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