DELIBERAZIONE N. 21/24 DEL 12.6.2014

—————

Oggetto:

Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998,
n. 31, art. 8, comma 1, lettera a), per la gestione dei procedimenti relativi
all’integrazione dei fondi di garanzia dei Consorzi fidi dei comparti artigianato e
commercio.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiamata la particolare rilevanza dell’accesso
al credito per le imprese dei comparti dell’artigianato e del commercio, rappresenta le difficoltà
operative riscontrate in sede di attuazione delle norme introdotte dalla L.R. 20 dicembre 2013, n.
37, in materia di integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi.
L’Assessore informa che i Consorzi Fidi dell’artigianato e del commercio hanno regolarmente
presentato le domande di partecipazione alla procedura annuale per la ripartizione delle risorse
stanziate nell’anno 2013 che nel bilancio di previsione ammontavano rispettivamente a € 3.500.000
e € 2.000.000.
L’Assessore ricorda che le risorse stanziate nell’anno 2013 per l’integrazione dei fondi rischi sono
state utilizzate per la copertura finanziaria della L.R. 30 dicembre 2013, n.40. Tale decisione ha
reso di fatto impossibile l’applicazione dell’art.1, comma 22, della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, che
ha previsto il mantenimento in conto residui delle somme stanziate per le medesime finalità.
L’Assessore rappresenta l’esigenza di superare le criticità evidenziate, derivanti anche
dall’accavallarsi nel tempo di norme introdotte in maniera disorganica e, a tal fine, richiama la L.R.
15 marzo 2012, n. 6, art. 1, comma 12, che consente l’utilizzo delle risorse stanziate nell’esercizio
successivo per garantire la copertura di spesa dei bandi per l’erogazione di contributi e sovvenzioni
non perfezionati nell’esercizio di competenza con impegni assunti ai sensi dell’articolo 38 della
legge regionale n. 11 del 2006.
L’Assessore ritiene che la norma sopra richiamata debba essere applicata anche alla procedura
selettiva avviata per la ripartizione delle risorse dell’annualità 2013, sospesa a causa della
destinazione delle stesse ad altra finalità.
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L’Assessore ricorda che le risorse stanziate nell’esercizio 2014 per l’integrazione dei fondi rischi
dei comparti artigianato e commercio sono pari rispettivamente a € 2.000.000 e a € 1.500.000.
L’Assessore prosegue manifestando l’esigenza di reperire ulteriori risorse per il ripristino degli
importi stanziati nel 2013.
In ultimo l’Assessore fa presente che l’intervento di cui trattasi non rientra tra le tipologie di spesa
previste dal Patto di stabilità interno 2014 e, in assenza di integrazione del plafond assegnato,
genera un disallineamento tra competenza finanziaria e competenza euro compatibile.
Tutto quanto premesso, l’Assessore ritiene necessario fornire, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a),
della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, alcuni indirizzi di carattere interpretativo e applicativo nonché
ulteriori direttive per la gestione amministrativa del procedimento relativo alle domande presentate
nel 2013 per la ripartizione delle risorse per l’integrazione dei fondi rischi dei confidi.
In particolare, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale:


di adottare un atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre
1998, n. 31, art. 8, comma 1, lettera a), per l’applicazione della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art.
1, comma 12, alle procedure selettive annuali previste dalla normativa in materia di
erogazione dei contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi di
garanzia fidi dei comparti dell’artigianato e del commercio;



di applicare tale atto di indirizzo alla procedura selettiva avviata per l’annualità 2013
utilizzando le risorse stanziate nel bilancio 2014 derogando alle disposizioni previste dalla
deliberazione n. 15/1 del 29 aprile 2014 in materia di monitoraggio dei livelli di impegno e
spesa;



di dare atto che la procedura relativa alle domande per l’annualità 2014 non potrà avere
seguito in assenza di stanziamento.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA



di adottare l’atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998,
n. 31, art. 8, comma 1, lettera a), per l’applicazione della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 1,
comma 12, alle procedure selettive annuali previste dalla normativa in materia di erogazione
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dei contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi
dei comparti dell’artigianato e del commercio;


di applicare tale atto di indirizzo alla procedura selettiva avviata per l’annualità 2013
utilizzando le risorse stanziate nel bilancio 2014 derogando alle disposizioni previste dalla
deliberazione n. 15/1 del 29 aprile 2014 in materia di monitoraggio dei livelli di impegno e
spesa;



di dare atto che la procedura relativa alle domande per l’annualità 2014 non potrà avere
seguito in assenza di stanziamento;



di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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