Prot. N. 47667 del 21/12/2020
Determinazione n.1498

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 e governance delle entrate

00.03.01.04 Servizio strumenti finanziari e governance delle entrate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Fondo unico per l’integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi.
Legge regionale 19.6.2015, n. 14. – Risorse 2020. Approvazione dell’elenco dei Confidi
ammessi, con specificazione degli importi assegnati in ripartizione del Fondo, e di quelli
non ammessi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRUMENTI FINANZIARI E GOVERNANCE DELLE ENTRATE

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, 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, e in
particolare l’articolo 62, che disciplina l’indebitamento delle regioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 12 marzo 2020 titolata :”Legge di stabilità per l’anno
2020”,

VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 12 marzo 2020 avente ad oggetto l’approvazione del
Bilancio di previsione triennale 2020-2022;

VISTA

la DGR n. 13/09 del 17.03.2020 Ripartizione delle tipologie e dei programmi in
categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti
all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12
marzo 2020 (pubblicata sul. BURAS del 13/03/2020)

VISTA

la DGR n. 13/10 del 17.03.2020 Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei
programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa.

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Decreto n.3105/71 del 20 luglio 2020, che ha conferito al Dott. Luigi Carusillo le
funzioni di Direttore del Servizio Strumenti Finanziari e Governance delle entrate
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

Siglato da: CARLA MANCA
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Servizio Strumenti finanziari e governance delle entrate

DEL

/

VISTA

la Legge regionale 19.6.2015, n. 14, Interventi in materia di consorzi di garanzia
fidi che istituisce, all’art.2, il Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi
dei confidi

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 (di seguito, Disciplinare);

VISTA

la deliberazione n. 13/11 del 17.03.2020 “Misure urgenti per il sostegno al sistema
produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19”,
approvata in via definitiva con DGR n. 25/17 del 14.5.2020, con la quale la Giunta
Regionale, al fine di contrastare tempestivamente le eventuali difficoltà finanziarie
delle imprese sul territorio regionale nella situazione di emergenza socio-sanitaria
determinata dalla progressiva diffusione anche in Sardegna del Covid-19, ha
approvato, con riferimento al Fondo Unico di cui alla LR 14/2015, misure di
intervento ulteriori rispetto a quelle disciplinare con la citata DGR 58/19 del 27
novembre 2018;

VISTO

l’atto assessoriale integrativo ai sensi della sopra citata delibera 13/11, con cui si
autorizzano i Confidi ad utilizzare le risorse percepite a valere sul FU all’interno dei
paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 del Quadro Temporaneo;

VISTA

la propria determinazione n.1247 prot. n. 37686 del 03/11/2020 di approvazione
dell’Avviso e dei documenti ad esso allegati, con termine di scadenza per la
presentazione delle domande fissato nelle ore 13.00 del 30.11.2020;

VISTI

gli atti del procedimento e, in particolare, le domande, con la relativa
documentazione, inviate dai confidi elencati nell’allegato alla presente
determinazione;

RILEVATO

che, nella domanda inoltrata da ARTIGIANFIDI NUORO SOC. COOP. DI
GARANZIA., come nella documentazione allegata, non risulta compilato in tutti i
suoi elementi il modulo di cui all’Allegato 1 alla domanda – scheda dati input e, in
particolare, mancano i dati afferenti al patrimonio netto e ai fondi rischi per
garanzie deteriorate e in bonis; inoltre, in base ai dati forniti nella domanda il
confidi non è in possesso del requisito dell’ammissibilità tecnica di cui all’art. 4,
comma 7, lettera b, del Disciplinare per la mancata corrispondenza tra l’importo
ricevuto indicato al punto I) e l’importo rendicontato indicato al punto II) del punto
10 della domanda.

RILEVATO

che la domanda è da ritenersi irricevibile, tenuto anche conto del mancato riscontro
alla nota Prot. n. 45199 del 10/12/2020 dello scrivente contenente richiesta di
integrazione;

PRESO ATTO che per le restanti domande è stata effettuata, con esito positivo, la verifica sulla
completezza e regolarità della documentazione trasmessa dai confidi partecipanti
in ordine alla sussistenza dei 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;

Siglato da: CARLA MANCA
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DEL

/

DATO ATTO

che, a conclusione dell’istruttoria, si è provveduto alla determinazione dell’importo
dei contributi da assegnare ai Confidi ammessi applicando i criteri di assegnazione
delle risorse sulla base delle modalità di quantificazione e di ripartizione del
contributo prescritte dal Disciplinare, compresa l’Appendice A al medesimo
(allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 58/19 del 27 novembre
2018), ossia: verifica dei criteri di ammissibilità tecnica, determinazione della quota
base per ciascuno dei due Comparti, calcolo e applicazione del coefficiente di
correzione della quota base previo del calcolo della premialità secondo quanto
previsto per ciascuno dei due Comparti e, infine, determinazione del contributo.

RITENUTO

di dover approvare l’elenco dei Confidi ammessi, con specificazione degli importi
assegnati in ripartizione del Fondo, e di quelli non ammessi, redatto in conformità a
quanto sopra, nonché pubblicare il medesimo sul sito istituzionale;

DATO ATTO

che, relativamente al procedimento in oggetto, il Dirigente non si trova in conflitto di
interessi a termini della normativa vigente;
DETERMINA

Art. 1 - E’ approvato l’elenco dei Confidi ammessi alla presente procedura, con specificazione
degli importi assegnati in ripartizione del Fondo, e di quelli non ammessi, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante.
Art. 2 – E disposta la pubblicazione della presente determinazione unitamente all’elenco dei confidi
ammessi, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 3 - Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio: dott. Luigi Carusillo
La presente determinazione è comunicata all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31.
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
Luigi Carusillo

Siglato da: CARLA MANCA
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Firmato digitalmente da

LUIGI
CARUSILLO

