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DELIBERAZIONE N. 50/13 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. 
Modifiche al disciplinare di attuazione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la legge 

regionale 19.6.2015, n. 14 “Interventi in materia di consorzi fidi”, con la quale è stata introdotta una 

nuova disciplina in materia di consorzi di garanzia fidi che dispone il riordino e il coordinamento 

unitario in capo all'Assessorato della Programmazione degli interventi regionali nell’ambito dei 

confidi operanti nel territorio regionale. L’art. 2 della medesima legge regionale istituisce un Fondo 

unico destinato all’integrazione dei fondi rischi dei confidi, i sensi del quale, con la Delib.G.R. n. 

57/10 del 25 novembre 2015 è stato approvato in via definitiva il relativo Disciplinare di attuazione. 

L’Assessore ribadisce che, a due anni dall’entrata in vigore della riforma, il disciplinare di 

attuazione allora approvato continua a rappresentare per l’Amministrazione regionale un modello 

innovativo per agevolare l’accesso al credito e alla finanza alle PMI e ai liberi professionisti della 

Sardegna perseguendo obiettivi di razionalizzazione e concentrazione del sistema dei confidi, 

nonché il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche. 

Nell’ottica di un miglioramento e consolidamento di tale modello, anche attraverso un costante 

dialogo e confronto con l’Osservatorio Regionale dei Confidi, si è lavorato per monitorare 

l’evoluzione del sistema di questi organismi sul territorio regionale, individuando e analizzando 

elementi di criticità emersi nelle due annualità precedenti, da considerarsi certamente come un 

periodo di “sperimentazione” del processo di riordino. 

Il lavoro fin qui svolto ha rilevato la necessità di apportare una serie di modifiche al disciplinare del 

Fondo Unico, intervenendo prioritariamente sui seguenti aspetti: omogeneizzazione, sotto il profilo 

dell’ambito territoriale, dei dati input da acquisire in sede di domanda di accesso al fondo unico con 

particolare riferimento alla regionalizzazione dei soci e delle garanzie; introduzione di termini di 

rendicontazione dinamici in relazione alla erogazione del contributo in luogo di quelli attualmente 

previsti a termine rigido così come previsto nel Disciplinare di attuazione all’art. 9 e relativa 

armonizzazione di tali regole con le restanti disposizioni del disciplinare, oltre ad alcune ulteriori 
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modifiche volte alla semplificazione delle procedure di gestione del Fondo. 

L’Assessore richiama inoltre la Delib.G.R. n. 40/23 del 1.9.2017, con la quale è stata approvata la 

rimodulazione dell’Asse III del POR FESR 2014/2020, che destina, per l’annualità 2017, un 

ammontare di risorse pari a 5 milioni di euro provenienti dall’Azione 3.6.1 del POR FESR 2014-

2020 al “Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi operanti in Sardegna”, che 

andranno ad aggiungersi ai 10 milioni già stanziati con il bilancio ordinario per le annualità 2015 e 

2016 a favore di Confidi. Pertanto si rendono necessarie ulteriori modifiche al Disciplinare al fine di 

adeguare lo stesso alla normativa di attuazione del PO FESR 2014-2020. 

L’Assessore prosegue riferendo che, ai sensi degli art. 1, comma 4 e dell’art. 4 comma 4 del 

Disciplinare, il funzionamento del fondo unico è caratterizzato da una programmazione pluriennale 

e in tale ottica i criteri di ammissibilità e i criteri di premialità sono soggetti a revisione almeno ogni 

2 anni. Il biennio appena passato, accanto alla fisiologica mancata operatività dei requisiti di 

ammissibilità per effetto della disposizione transitoria, ha visto l’attuazione ritardata di alcune 

disposizioni del Disciplinare rispetto alle tempistiche previste, anche a causa di ricorsi presentati 

dai beneficiari a seguito della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione dei contributi. Solo 

nell’ultimo semestre si è potuto disporre di adeguati elementi per approfondire l’analisi, non solo al 

fine di pervenire ad una modifica e aggiornamento dei criteri di ammissibilità e premialità, ma 

anche per fare una serie di approfondimenti in merito all’evoluzione della normativa di settore, sia a 

livello nazionale che europeo. 

Il lavoro di analisi e valutazione fin qui svolto, ha fatto emergere la necessità di un’ulteriore fase di 

studio e di confronto in merito a: effettiva operatività dei criteri di ammissibilità (Appendice A, punto 

1 lettera a del Disciplinare), analisi dei dati aggiornati alle annualità 2015-2016 sull’operatività dei 

consorzi fidi che stanno alla base della definizione dei criteri premialità (Appendice A, punto 2 

lettera b del Disciplinare) e relative simulazioni; studio dell’evoluzione della normativa di settore sia 

nazionale che europea, la sinergia tra i diversi strumenti di garanzia a favore delle PMI tenuto 

conto anche dei recenti stanziamenti a livello nazionale. 

In tal senso, nel voler proseguire il percorso di condivisione con il sistema dei confidi e nel voler 

garantire che le ulteriori necessarie modifiche al Disciplinare siano il risultato di uno studio 

approfondito sulle tematiche sopra esposte, l’Assessore ritiene opportuno prorogare da 2 a 3 anni il 

tempo previsto per modificare e aggiornare il modello di calcolo e i relativi indicatori. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, propone alla Giunta regionale di 

approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi 

di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti il parere di legittimità del 

Direttore generale dei Servizi finanziari e del Coordinatore dell'Unità di progetto per la 

Programmazione Unitaria e il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 

DELIBERA 

di approvare il Disciplinare di attuazione del fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei 

consorzi di garanzia fidi, allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e 

sostanziale che si intende sostitutivo dell’allegato alla deliberazione n. 57/10 del 25.11.2015. 

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione dei pareri delle 

Commissioni consiliari competenti, così come previsto dalla L.R. n. 14/2015, art. 7, comma 1. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


