Prot. N. 4788 del 13/02/2019
Determinazione n.105

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio strumenti finanziari
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.
Annullamento parziale determinazione n. 25/1437 del 15.01.2019 e approvazione nuovo elenco dei
Confidi, con i relativi importi assegnati, in sostituzione del precedente.

IL DIRETTORE DEL S ERVIZIO

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 20192021);

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 poi rettificata con determinazione
n. 25/1437 del 15.01.2019, 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, in seguito all’esercizio del diritto di accesso agli atti da parte di Confidi
Sardegna (prot. In entrata n. 826 del 19.01.2019), si è svolto un incontro, richiesto
da quest’ultimo (prot. In entrata n. 3922 del 6.2.2019) per ottenere chiarimenti sui
parametri utilizzati per l’attribuzione delle risorse a valere sull’intervento in oggetto;

RILEVATO

in particolare, che in occasione di tale incontro, il consorzio fidi, con riferimento al
calcolo del rischio aziendale (RISK A), relativo agli indicatori 1, 3 e 4, impiegato
dall’Ufficio nel calcolo del coefficiente di correzione della quota base per il
Comparto A, ha contestato l’utilizzo di soglie di rischio non conformi a quelle
introdotte dall’Appendice A al Disciplinare, come modificata sul punto dalla DGR
n. 58/19 del 27.11..2018.

PRESO ATTO che, ai fini della corretta applicazione dell’Appendice A al Disciplinare, come di
recente modificata dalla DGR n. 58/19 del 27.11.2018, nel procedimento di
calcolo finalizzato all’attribuzione delle risorse a valere sul Fondo in oggetto, le
soglie di rischio sono state fissate, per ciascuno degli indici, utilizzando i percentili
derivanti dalla distribuzione statistica per l’anno 2016 rappresentativa dell’intero
comparto e sono da assumere, esattamente come riportate nella tabella
dell’Appendice A al Disciplinare, fino a che non formeranno oggetto di ulteriore
revisione ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Disciplinare stesso;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere, in autotutela, ad annullare parzialmente il
provvedimento assunto con la determinazione n. 25/1437 del 15.01.2019 nella
parte in cui approva l’elenco dei consorzi di garanzia fidi del Comparto A ammessi
alla procedura, e il relativo importo del contributo a ciascuno assegnato, utilizzando
nel calcolo le soglie di rischio non conformi a quelle introdotte dall’Appendice A al
Disciplinare, come modificata sul punto dalla DGR n. 58/19 del 27.11.2018;
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RITENUTO

per l’effetto, fermo restando l’importo complessivo di 5 milioni assegnato
all’intervento che rimane invariato, di dovere rideterminare l’importo assegnato a
ciascun consorzio fidi del Comparto A in conformità a quanto stabilito nelle
premesse e conformemente 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. 25/1437 del
15.01.2019, con rinvio a successivo provvedimento per la rimodulazione contabile
degli importi impegnati in favore di ciascun consorzio fidi con determinazione
n.47249/1069 del 20/12/2018;

RITENUTO

infine, di dover pubblicare il presente provvedimento, unitamente all’elenco dei
confidi ammessi, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;

DETERMINA

Art. 1 - è annullato parzialmente il provvedimento assunto con la determinazione n. 25/1437 del
15.01.2019 nella parte in cui approva l’elenco dei consorzi di garanzia fidi ammessi alla procedura,
e il relativo importo del contributo a ciascuno assegnato, utilizzando nel calcolo le soglie di rischio
non conformi a quelle introdotte dall’Appendice A al Disciplinare, come modificata sul punto dalla
DGR n. 58/19 del 27.11.2018;
Art. 2 - fermo restando l’importo complessivo di 5 milioni assegnato all’intervento che rimane
invariato, è rideterminato l’importo assegnato a ciascun consorzio fidi del Comparto A in conformità
a quanto stabilito nelle premesse e, conformemente, approvato 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. 25/1437 del 15.01.2019, con rinvio a successivo
provvedimento per la rimodulazione contabile degli importi impegnati in favore di ciascun consorzio
fidi con determinazione n.47249/1069 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
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termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.

Il Direttore del Servizio e
Responsabile del procedimento
Luigi Carusillo

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

4/4

Prot. N. 4788 del 13/02/2019
Determinazione n.105

Firmato digitalmente da

LUIGI
CARUSILLO

