DELIBERAZIONE N. 56/11 DEL 20.12.2017
—————
Oggetto:

Definizione del limite di importo del premio di fusione, per l’anno di assegnazione
2017, di cui all’art. 4, comma 5, del Disciplinare per il Fondo unico per l’
integrazione dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi, Delib.G.R. n. 51/43 del
21 novembre 2017, Allegato 1.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la legge
regionale 13 aprile 2017, n. 6, Bilancio di previsione triennale 2017-2019, con cui è stata stanziata la
somma di euro 5 milioni a favore del Fondo Unico destinato all’integrazione dei fondi rischi dei
confidi, di cui all’art. 2 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, da ripartire secondo le direttive
attuative approvate con Delib. G.R. n. 51/43 del 21 novembre 2017, Disciplinare per il Fondo unico
per l’integrazione dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi.
Prosegue l’Assessore rammentando che l’art. 4, comma 5, del sopra citato Disciplinare prevede che,
nell’ambito della somma stanziata annualmente, la Regione Sardegna procede ad attribuire un
ulteriore premio ai confidi che realizzino operazioni di fusione, così come disciplinata ai sensi degli
articoli 2501 e seguenti del Codice Civile richiamati dal comma 40, dell’art. 13 del D.L. 30 settembre
2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di due o più confidi.
Il premio alla fusione è determinato, nel limite dell’importo massimo annualmente stabilito, con
deliberazione della Giunta regionale a valere sulla dotazione del Fondo, nella misura dello 0,5%,
sulla differenza tra ammontare complessivo delle garanzie risultanti dal bilancio post-fusione, o
documento contabile informativo equivalente, rispetto all’ammontare delle garanzie pre-fusione del
soggetto con maggiori garanzie partecipante alla fusione medesima.
A tal fine, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, considerato
che occorre stabilire il limite di importo da assegnare, a titolo di premio di fusione per l’anno 2017,
nell’ambito del procedimento di ripartizione del Fondo Unico di cui all’oggetto, propone di
quantificare detto limite nella misura di euro 500.000, atteso che nell’anno 2017 è stata realizzata
una sola fusione che ha coinvolto 2 Consorzi fidi.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
finanziari
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DELIBERAZIONE N. 56/11
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DELIBERA
di fissare nell’importo di euro 500.000, il limite massimo del premio di fusione da assegnare
nell'ambito del procedimento di ripartizione del Fondo Unico per l’integrazione dei fondi rischi dei
Consorzi di garanzia fidi per l’anno 2017.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

2/2

