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00.03.01.04 Servizio strumenti finanziari  

DETERMINAZIONE N.    --/--   DEL  ----                

 
Oggetto: Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi. Legge regionale 
19.6.2015, n. 14. – Risorse 2018. 

Rettifica ripartizione contributo e approvazione nuovo elenco dei Confidi ammessi in sostituzione del 
precedente. 

 

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

VISTA la L.R. 07/01/1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali; 

VISTA la L.R. 13/11/1998, n. 31 e successive modificazioni; 

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019); 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-
2021); 

VISTA la legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 “Interventi in materia di consorzi fidi”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale, n.  58/19  del 27 novembre 2018, che ha 
approvato in via definitiva il Disciplinare per il Fondo unico per l’integrazione dei 
fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, sostitutivo del precedente Disciplinare 
approvato con la deliberazione n. 51/43 del 17.11.2017 (in seguito, Disciplinare); 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n.6,  P.14107 del 20 maggio 2016, che ha conferito a Luigi Carusillo le funzioni di 
Direttore del Servizio Strumenti finanziari della Direzione generale dei Servizi 
finanziari dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
Territorio; 

VISTA  la determinazione n. 47138/1065 del 20.12. 2018 con cui lo scrivente ha approvato 
l’elenco dei consorzi di garanzia fidi ammessi alla presente procedura allegato alla 
medesima determinazione per costituirne parte integrante, con l’importo del 
contributo a ciascuno assegnato; 

 
RILEVATO che per effetto di un disguido operativo non era stata inserita tra gli atti del 

procedimento la domanda del Consorzio Fidarti Soc. Coop. Artigiana di Garanzia 
trasmessa via PEC, Prot. in entrata n.44494 del 7.12.2018, e pertanto la 
medesima non ha formato oggetto dell’istruttoria a seguito della quale detta 
determina è stata assunta; 

 
CONSIDERATO che, in seguito all’istruttoria della domanda del Consorzio Fidarti poi avvenuta con 

esito positivo, la stessa è risultata tempestivamente trasmessa, completa e 
regolare in ordine ai requisiti di ammissibilità, in relazione ai quali, tuttavia, 
l’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche a campione, dei 
dati e delle dichiarazioni ivi contenuti; 

 
CONSIDERATO che, per effetto di quanto sopra, il Confidi Fidarti deve essere inserito nell’elenco 

dei confidi ammessi appartenenti al Comparto B e ciò, in applicazione delle 
disposizioni dell’Appendice A allegata al Disciplinare, impone di rideterminare, con 
effetto retroattivo, gli importi già assegnati agli altri consorzi fidi del medesimo 
Comparto con la citata determinazione  n. 47138/1065, fermo restando l’importo 
complessivo di 5 milioni assegnato all’intervento che rimane invariato; 

 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica del provvedimento assunto con la 

determinazione n. 47138/1065 del 20.12. 2018, e, per l’effetto, approvare l’elenco 
dei confidi ammessi alla ripartizione delle risorse di cui all’oggetto, allegato alla 
presente, da intendersi come sostitutivo di quello già approvato con 
determinazione n. 47138/1065, nonché pubblicare il medesimo sul sito 
istituzionale; 

 
 
   

                IL  DIRETTORE DEL SERVIZIO  
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DETERMINA 

 
 
Art. 1  -  È rettificata la ripartizione del contributo in oggetto in conformità a quanto assunto in 
premessa; 
 
Art. 2 - È approvato, l’elenco dei consorzi di garanzia fidi ammessi alla presente procedura con 
l’importo del contributo a ciascuno assegnato, allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante, da intendersi sostitutivo di quello già approvato con la determinazione n. 
47138/1065 del 20.12. 2018; 
 
Art. 3 – È disposta la pubblicazione della presente determinazione unitamente al nuovo elenco dei 
confidi ammessi, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore 
Generale dei servizi finanziari dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e 
assetto del territorio e ricorso giurisdizionale amministrativo presso il TAR Sardegna nei 
termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
determinazione. 

 

       Il Direttore del Servizio e 
Responsabile del procedimento 
                 Luigi Carusillo 
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Settore aspetti giuridici relativi al credito, ai rapporti con istituti bancari e alla riscossioni coattiva 
Carla Manca 
Telefono 070/606.4627 Fax: 070/606.5789 
 Dario Fois:  
Telefono 070/606.4623 Fax: 070/606.5789 
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