DELIBERAZIONE N. 52/64 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 2 comma 17. “Cofinanziamento Fondo statale
prevenzione fenomeno dell’usura (art. 15 Legge 7 marzo 1996, n. 108)”. Ripartizione
risorse finanziarie 2011.

L’Assessore dell’Industria ricorda che l’articolo 2 comma 17 della legge regionale 7 agosto 2009, n.
3, modificato dall’articolo 5 comma 20 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, ha autorizzato
la spesa di euro 200.000 dal 2011 al 2013 per il cofinanziamento dell’apposito “Fondo statale per la
prevenzione del fenomeno dell’usura” previsto dall’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. La
suddetta legge regionale prevede, inoltre, che le risorse siano ripartite con deliberazione della
Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 % delle erogazioni
statali, in favore dei Consorzi fidi, delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini
professionali legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell’usura e iscritti
nell’elenco istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Assessore evidenzia che l’art. 15 della legge n. 108/1996 ha istituito il suddetto Fondo di
prevenzione per l’erogazione dei contributi a favore dei Consorzi fidi e delle Fondazioni e
Associazioni che costituiscano speciali fondi antiusura destinati a garantire le Banche e gli
intermediari finanziari che concedano finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di
credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese e dei privati ad elevato rischio
finanziario ed a rischio usura.
L’Assessore prosegue rendendo noto che l’apposita Commissione interministeriale, costituita ai
sensi del comma 8 dell’art. 15 della L. n. 108/1996 per la gestione del Fondo prevenzione usura e
l’assegnazione dei contributi, in data 15 novembre 2011 ha deliberato l’assegnazione dei contributi
statali per l’anno 2011 a favore di Associazioni, Fondazioni e Confidi che hanno presentato
apposita istanza, secondo parametri prestabiliti.
Tenuto conto che la sopraccitata Commissione interministeriale ha assegnato alle Fondazioni e ai
Confidi operanti nel territorio regionale la somma complessiva di euro € 419.867,41 si può
procedere all’assegnazione del cofinanziamento regionale nel limite del 20 % e pertanto per
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l’importo complessivo di soli euro 83.973,48 in misura inferiore rispetto allo stanziamento previsto
nell’anno 2011.
Si

rende

pertanto

necessario

provvedere

all’assegnazione

delle

risorse

costituenti

il

cofinanziamento regionale per il 2011 ripartendo proporzionalmente l’importo di euro 83.973,48
dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno 2011, conto competenza
(U.P.B. S05.03.005 – Cap. SC05.0631) tra i Confidi e le Fondazioni già beneficiarie delle risorse
statali a seguito della citata deliberazione del 15 novembre 2011 della Commissione
interministeriale.
L’Assessore dell’industria propone, pertanto, alla Giunta regionale, ai sensi del comma 17
dell’articolo 2 della L.R. n. 3/2009, e successive modifiche e integrazioni, di approvare la seguente
ripartizione delle risorse regionali 2011 quale cofinanziamento al “Fondo statale per la prevenzione
del fenomeno dell’usura” previsto dall’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108:

Denominazione

Provincia Importo statale assegnato Cofinanziamento regionale nel limite
del 20 % delle erogazioni statali

FONDAZIONE ANTIUSURA
SANT'IGNAZIO DA LACONI
O.N.L.U.S.

CA

€ 104.855,62

€ 20.971,12

FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO
E ANTONIO O.N.L.U.S

SS

€ 100.000,00

€ 20.000,00

COFIMER S.C.P.A.

CA

€ 74.786,71

€ 14.957,34

SARDAFIDI SCPA

CA

€ 65.438,37

€ 13.087,67

TERFIDI SC a mutualità prevalente

NU

€ 74.786,71

€ 14.957,34

€ 419.867,41

€ 83.973,48

TOTALI

I Confidi e le Fondazioni beneficiarie del contributo sono tenute all’osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 15 della L. n. 108/1996 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 315 del 11
giugno 1997 e successive modificazioni e integrazioni).
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall’Assessore dell’Industria,
constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso sulla proposta in esame parere
favorevole di legittimità

2/3

DELIBERAZIONE N. 52/64
DEL 23.12.2011

DELIBERA

di approvare, ai sensi del comma 17 dell’articolo 2 della L.R. n. 3/2009, e successive modifiche e
integrazioni, la seguente ripartizione del cofinanziamento regionale al “Fondo statale per la
prevenzione del fenomeno dell’usura” previsto dall’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108
relativamente all’importo di euro 83.973,48 previsto nello stato di previsione della spesa del
Bilancio della Regione per il 2011, conto competenza (U.P.B. S05.03.005 – Cap. SC05.0631):

Denominazione

Provincia

Cofinanziamento regionale nel limite del 20 % delle erogazioni
statali

FONDAZIONE ANTIUSURA
SANT'IGNAZIO DA LACONI
O.N.L.U.S.

CA

€ 20.971,12

FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO
E ANTONIO O.N.L.U.S

SS

€ 20.000,00

COFIMER S.C.P.A.

CA

€ 14.957,34

SARDAFIDI SCPA

CA

€ 13.087,67

TERFIDI SC a mutualità prevalente

NU

€ 14.957,34

TOTALI

€ 83.973,48

I Confidi e le Fondazioni beneficiarie del contributo sono tenute all’osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 15 della L. n. 108/1996 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 315 del 11
giugno 1997 e successive modificazioni e integrazioni).
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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