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DELIBERAZIONE N. 5/15 DEL 28.1.2016 

————— 

Oggetto: Osservatorio dei Consorzi di Garanzia Fidi. Nomina dei componenti di 
rappresentanza della Regione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta che la 

legge regionale 19 giugno 2015 n. 14, “Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi”, all’art. 5 

prevede che senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, la Giunta regionale, con 

propria deliberazione, istituisce l'osservatorio dei confidi. La medesima disposizione prevede inoltre 

che l'Osservatorio curi il monitoraggio periodico del sistema dei confidi operanti in Sardegna, con 

particolare riferimento all'efficacia dell'intervento pubblico e che la Giunta regionale, con propria 

deliberazione, determini i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti dell'osservatorio 

appartenenti all'Amministrazione regionale nonché le modalità di funzionamento. 

In attuazione a tale disposizione, con la Delib.G.R. n. 57/10 del 25.11.2015 – Allegato 2, la Giunta 

regionale ha approvato il Disciplinare di attuazione dell’Osservatorio dei Confidi, con l'obiettivo di 

monitorare l’efficacia dell’azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi operanti in Sardegna, al 

fine, da un lato, di favorirne la crescita delle competenze finanziarie e la razionalizzazione delle 

risorse patrimoniali ed economiche (anche attraverso il concorso di risorse regionali, nazionali e 

comunitarie) e dall'altro permettere alle imprese, con particolare riferimento alle Piccole e Medie 

Imprese e ai liberi professionisti, un più agevole accesso ai mercati finanziari. 

L’Assessore ricorda inoltre che, in riferimento ai componenti e alle modalità di nomina 

dell’Osservatorio, secondo quanto disposto dall’art. 5 del Disciplinare di attuazione: 

− ai sensi della L.R. n. 14/2015, l’Osservatorio è composto da 5 membri, tre dirigenti 

dell'Amministrazione regionale esperti in materia, un rappresentante di SFIRS S.p.a. e un 

rappresentante designato dai consorzi fidi; 

− la Giunta regionale, con apposita deliberazione, nomina i 3 componenti dell’Osservatorio di 

rappresentanza dell’Amministrazione regionale fra dirigenti che abbiano maturato significativa 

esperienza in tema di strumenti agevolativi e/o creditizi nel settore delle piccole e medie 

imprese;  
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− il componente dell’Osservatorio di rappresentanza SFIRS è designato secondo le disposizioni 

previste dal proprio Disciplinare interno;  

− il componente dell’Osservatorio di rappresentanza dei Confidi è nominato in base ad un 

accordo interno al sistema dei Confidi stessi. 

L’Assessore prosegue nel ricordare che, in riferimento alla durata in carica e agli onorari e rimborsi 

spese, secondo quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del Disciplinare: 

− i componenti dell’Osservatorio restano in carica tre anni dalla data di insediamento e non 

possono essere designati per oltre due trienni consecutivi;  

− l’Osservatorio è istituito senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale e non sono 

pertanto previsti onorari per i componenti dell’Osservatorio medesimo;  

− la partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio non attribuisce diritto alla corresponsione di 

alcun gettone di presenza;  

− eventuali rimborsi spese sono a carico delle Amministrazioni di competenza in quanto svolti 

nell’ambito delle attività istituzionali.  

Tutto ciò premesso, al fine di assicurare piena operatività all’Osservatorio dei Confidi e in 

ottemperanza a quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 57/10 del 25.11.2015 – Allegato 2 

(Osservatorio dei Confidi – Disciplinare di attuazione), l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta regionale di nominare, quali rappresentanti 

della Regione nell’Osservatorio, i seguenti tre componenti: 

1. Dott.ssa Evanessa Atzori, Dirigente dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio; 

2. Dott.ssa Francesca Murru, Dirigente dell’Assessorato dell’Industria; 

3. Dott.ssa Marianna Usala, Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di nominare, quali rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, al fine di assicurare 

piena operatività all’Osservatorio dei Confidi e in ottemperanza a quanto disposto dalla Delib.G.R. 

n. 57/10 del 25.11.2015 – Allegato 2 (Osservatorio dei Confidi – Disciplinare di attuazione), i 
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seguenti tre componenti: 

a. Dott.ssa Evanessa Atzori, Dirigente dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio; 

b. Dott.ssa Francesca Murru, Dirigente dell’Assessorato dell’Industria; 

c. Dott.ssa Marianna Usala, Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


