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DELIBERAZIONE N. 57/10 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto:  Disciplinare per il Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di 
garanzia fidi e disciplinare dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Osservatorio dei confidi. Legge regionale 19.6.2015, n. 14, articoli 2 e 5. 
Approvazione definitiva. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la 

Giunta regionale, con la deliberazione n. 52/18 del 28.10.2015, ha approvato il Disciplinare per 

il Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi e il Disciplinare di 

attuazione dell’Osservatorio dei confidi, in attuazione degli artt.2 e 5 della legge regionale 19 

giugno 2015, n. 14 “Interventi in materia di consorzi fidi”. 

La Giunta regionale ha altresì disposto l’invio della citata deliberazione alla Presidenza del 

Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni, ai sensi dell’art. 

7, comma 1, della L.R. n. 14/2015. Durante la seduta dell’11 novembre 2015 la Terza 

Commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul provvedimento in oggetto, come 

comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con la nota n. 11549 del 12 novembre 2015. 

L’Assessore, peraltro, fa presente che a seguito di ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici in 

ordine alla compatibilità del Disciplinare del Fondo Unico con la normativa degli aiuti di stato, 

seppur mantenendo l’impianto metodologico complessivo circa le modalità di assegnazione del 

contributo e i relativi criteri di ammissibilità e premialità, si è reso necessario provvedere ad 

alcune specificazioni. 

In primo luogo è emersa la necessità di rafforzare il concetto secondo cui i Consorzi di Garanzia 

Fidi rappresentano un “veicolo” per agevolare l’accesso al credito alle imprese, e che assumono 

la veste di meri intermediari per la realizzazione di operazioni a favore dei soggetti destinatari 

finali del Fondo Unico ossia le piccole e medie imprese (PMI) e i liberi professionisti. Inoltre, in 

riferimento ai meccanismi di contribuzione compatibili con la normativa sugli Aiuti di stato 

attualmente in vigore, si precisa che, qualora venga applicato alla garanzia un costo inferiore a 

quello teorico di mercato, i contributi sono concessi in regime "de minimis".  

Pertanto, nelle more della predisposizione di una più ampia regolamentazione della 

concessione di aiuti alle imprese per il tramite dei Consorzi fidi e delle relative procedure di pre-

notifica, notifica o comunicazione alla Commissione Europea, si propongono alcune 

specificazioni al disciplinare del Fondo unico allegato alla presente delibera. Tali specificazioni 

si rendono necessarie al fine di avviare nell’immediato l’iter di assegnazione del contributo 

stanziato nel bilancio regionale. 
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Tutto ciò premesso, in ordine a quanto emerso dai sopra citati approfondimenti, l’Assessore 

propone alcune specificazioni al Disciplinare del Fondo Unico per quel che riguarda:  

‒ gli artt. 2, 6, 8 e 9, nelle parti in cui si prevede che, al pari delle somme stanziate e dei 

relativi interessi, anche le somme concernenti i premi versati, al netto dei costi 

amministrativi, saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di garanzie;  

‒ gli artt. 5 e 6, nelle parti in cui si fa riferimento ai regimi normativi in materia di aiuti di Stato 

in concreto applicabili all’intervento in oggetto e in particolare alle condizioni e modalità che 

consentono l’applicazione del regime "de minimis";  

‒ gli artt. 8 e 15, nelle parti in cui viene eliminato il requisito di ammissibilità dei Confidi che 

riguarda il rilascio di almeno il 75% delle stock di garanzie in favore di imprese con sede 

operativa nella Regione Sardegna (tale requisito, infatti, presentava elementi di illegittimità, 

sotto il profilo della discriminazione territoriale dei confidi) e nella parte in cui, sempre all’art. 

15 nella definizione di PMI, viene eliminata la definizione di impresa in difficoltà, in quanto 

tale fattispecie risulta inclusa nel regime "de minimis". 

Sempre in riferimento al Disciplinare del Fondo Unico, l’Assessore precisa infine che sono state 

apportate alcune correzioni di meri errori materiali nell’appendice A del medesimo Disciplinare 

allegato alla presente deliberazione. 

In ordine a quanto rappresentato, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, pertanto, propone alla Giunta di procedere all’approvazione definitiva dei 

disciplinari allegati alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari 

DELIBERA 

− di approvare in via definitiva il Disciplinare per il Fondo unico per l’integrazione dei fondi 

rischi dei consorzi di garanzia fidi allegato alla presente deliberazione; 

‒ di approvare in via definitiva il Disciplinare di attuazione dell’Osservatorio dei confidi, 

allegato alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


