DELIBERAZIONE N. 52/20 DEL 27.11.2009

—————

Oggetto:

L.R. n. 51/1993, art. 12, commi 3 bis e 3 ter, e successive modifiche introdotte con L.R.
n. 1/2009, art. 4, comma 3. Integrazione fondi di garanzia delle cooperative e
consorzi di garanzia fidi. UPB S06.03.001 cap. SC06.0390 es. 2009.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che è necessario procedere alla
ripartizione dei fondi stanziati sul Capitolo SC06.0390, UPB S06.03.001 del bilancio regionale
2009, pari a euro 6.000.000, ai sensi della L.R. n. 51/1993, art. 12, commi 3 bis e 3 ter e
successive modificazioni, a favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Fidi che
dimostrino la costituzione dei fondi di garanzia, con esclusivo versamento dei soci, presso le
banche convenzionate, per un importo minimo rispettivamente di euro 25.000 ed euro 50.000,
nonché del fondo rischi il cui ammontare non può essere inferiore a euro 500.000.
L’Assessore fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/4 del 30.6.2009,
approvata in via definitiva con la deliberazione n. 42/22 del 15.9.2009, sono stati approvati i nuovi
criteri di attuazione in base ai quali il contributo viene concesso secondo la seguente ripartizione:
50 per cento dello stanziamento a favore dei consorzi e/o cooperative di garanzia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 107 del D.L. n. 385/1993, o che conseguano tali requisiti entro sei mesi
dall’entrata in vigore della L.R. n. 1/2009, o che presentino domanda per l’ottenimento degli stessi
entro sei mesi; 50 per cento a favore di tutti gli altri consorzi e/o cooperative di garanzia in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 2 dei succitati criteri di attuazione. Al riguardo
l’Assessore precisa quanto segue:
−

Il 50 per cento dello stanziamento, pari a euro 3 milioni, verrà attribuito all’unico soggetto
iscritto all’elenco speciale, ai sensi dell’art. 107 del D.L. n. 385/1993, ovvero la Soc. Coop.
Finsardegna di Cagliari;

−

il restante 50 per cento, pari a euro 3 milioni, sarà attribuito a tutti i consorzi e/o
cooperative di garanzia fidi secondo i seguenti parametri:
1.

30 per cento quale premialità per il progetto di fusione che ha dato luogo alla nuova
cooperativa di garanzia CGF di Cagliari, per la quale si potrà procedere al
pagamento della quota spettante solo al momento della presentazione del certificato
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di iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
2.

30 per cento sulla base del numero dei soci artigiani realmente garantiti;

3.

40 per cento sull’ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati.

Pertanto, l’Assessore valutate le domande e la regolarità della documentazione allegata, e di
conseguenza l’ammissibilità ai contributi delle istanze presentate, propone di ripartire lo
stanziamento del Bilancio regionale per l’esercizio 2009 sul Capitolo SC06.0390, UPB S06.03.001
di euro 6 milioni a favore delle Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi, secondo la suddivisione
effettuata e nel rispetto delle percentuali previste dalla legge, di cui all’allegato alla presente
proposta di deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare la ripartizione e l’assegnazione dei contributi previsti dall’art. 12, comma 3 bis e 3 ter
della L.R. n. 51/1993, a favore dei Consorzi Fidi e della Cooperative Artigiane di Garanzia,
secondo lo schema allegato. La spesa complessiva di euro 6 milioni graverà sul Capitolo
SC06.0390, UPB S06.03.001 del bilancio regionale per l’anno 2009.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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