ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale
Servizio Sostegno alle Imprese

INTEGRAZIONE FONDO RISCHI CONSORZI FIDI
ANNUALITA’ ___________
MODULO DI DOMANDA
Ai sensi della L.R. 2/2001 e successive modifiche introdotte con L.R. 3/2008, art. 7, commi 47 e 48 e L.R. 37/2013.

All’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio
Servizio Sostegno alle Imprese
Viale Trieste 105

BOLLO

09123 CAGLIARI (CA)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________ prov. ______
il ________________________ e residente in ____________________________ prov._________
via _____________________________________________________________________ n. ____
in qualità di rappresentante legale del Consorzio di garanzia fidi __________________________,
_____________________________________ ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità:
CHIEDE
l’attribuzione delle risorse per l’integrazione del Fondo rischi del Consorzio sopraccitato, ai sensi
della L.R. 2/2001 e successive modifiche introdotte con L.R. 3/2008, art. 7, commi 47 e 48 e L.R.
37/2013. A tal fine
DICHIARA
 che i dati relativi al Consorzio di garanzia fidi sono i seguenti:
Denominazione ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Natura giuridica ______________________________________________________________
Sede legale _________________________________________________________________
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Comune ___________________________________________ Prov. ________ CAP _______
Via e n. civico________________________________________________________________
Telefono _________________________________________ Fax ______________________
E-Mail _________________________________ PEC _______________________________
Oggetto Sociale ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Partita IVA __________________________________________________________________
 di essere costituito per almeno il 70% da piccole e medie imprese, così come definite
dall’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, del
settore Commercio aventi sede operativa in Sardegna, con l’esclusione delle imprese
costituite in forma cooperativa;
 di essere vigente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’invio della domanda;
 di non avere fini di lucro;
 di avere una sede operativa in Sardegna;
 di operare prevalentemente nel settore commercio con un ammontare delle garanzie a
favore delle imprese operanti in tale settore non inferiore al 60% del totale delle garanzie in
essere al 31 dicembre dell’anno precedente l’invio della domanda;
 di essere iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale istituito dall’articolo 106 o 107
del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni al
numero ____________________________________________;
 di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili;
 di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 che il Capitale Sociale versato è pari a Euro _____________________________________;
 che l’importo delle nuove garanzie erogate nell’anno precedente alla data di presentazione
della domanda, al netto delle conferme è pari a Euro ______________________________;
 che l’importo degli affidamenti garantiti erogati nell’anno precedente alla data di
presentazione della domanda è pari a Euro _____________________________________;
 che il numero dei soci effettivi, risultanti dal libro soci e dall’ultimo bilancio approvato è pari
a ____________;
 che il C.C.N.L. applicato è il seguente _________________________________________;
 che la matricola azienda ai fini INPS è il seguente ______________________ e che la
sede competente è quella di _____________________________;
 che la struttura territoriale dell’Organizzazione è così articolata:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________;
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SI IMPEGNA
1) a utilizzare le risorse erogate dall’Amministrazione Regionale a sostegno di operazioni
finanziarie e creditizie riguardanti imprese del settore Commercio, con esclusione delle
Cooperative;
2) a non concedere garanzie a imprese che si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di Imprese in difficoltà
(GUUE C/244/2/2004);
3) a non concedere aiuti alle imprese che hanno ricevuto e non restituito o depositato in un
conto bloccato determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione stessa e dei
quali la medesima ha ordinato il recupero;
4) a non utilizzare le somme stanziate e i relativi interessi per la copertura di spese
amministrative e/o degli investimenti dei Confidi al di fuori delle garanzie assistite;
5) a costituire e mantenere una contabilità separata ed autonoma per le somme di
provenienza pubblica;
6) ad utilizzare le somme di provenienza pubblica esclusivamente al fine di concedere
garanzie a favore di finanziamenti destinati a nuovi investimenti, alla ristrutturazione a
medio e lungo termine del passivo di Bilancio, con postergazione della quota capitale
prevista per il triennio precedente l’invio della domanda alla fine del periodo di
ammortamento;
7) ad operazioni di smobilizzo e/o cessione di crediti maturati dalle Imprese nei confronti della
Pubblica Amministrazione;
8) a verificare che le imprese beneficiarie della garanzia, in linea di principio, siano in grado di
ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di
intervento pubblico;
9) a concedere le garanzie solo se le stesse siano circoscritte ad un importo massimo
predeterminato, non assistano più dell’80% del prestito in essere e non siano
automaticamente prorogabili;
10) a valutare che le modalità dell’intervento siano basate su un calcolo realistico del rischio, di
modo che i corrispettivi pagati dai beneficiari a seguito del rilascio della garanzia (premi)
consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;
11) a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio, di dati, informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni,
chiarimenti ed integrazioni in merito agli stessi, ritenuti necessari per il completamento degli
accertamenti istruttori;
12) a dare ampia pubblicità all’intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le
imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia;
13) alla verifica dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento UE 1407/2013. In
particolare il Consorzio Fidi si impegna a verificare la sussistenza in capo ad ogni singola
impresa di tutti i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto ed acquisire le dichiarazioni,
prodotte ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti gli aiuti de
minimis ricevuti dalle imprese beneficiarie nell’esercizio in corso e negli ultimi tre esercizi
finanziari;
14) a effettuare il calcolo del contributo “De minimis”, secondo quanto stabilito dal Regolamento
stesso;
15) a comunicare al Servizio Sostegno alle Imprese dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio, eventuali modifiche dell’affidamento, e/o della garanzia e/o dei requisiti
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soggettivi dell’Impresa ovvero eventuali azioni esecutive e/o concorsuali di recupero del
credito nei confronti delle Imprese beneficiarie;
16) a inviare annualmente, entro il mese di maggio, un resoconto sintetico dell’operatività dei
Confidi dal quale emergano le seguenti informazioni: l’elenco nominativo delle Imprese
garantite nell’anno, il numero e l’importo delle garanzie concesse, il numero e l’importo
delle garanzie in essere al 31 dicembre di ogni anno, il numero e valore delle garanzie
attivate per inadempimento indicate singolarmente su base annua, le entrate derivanti dagli
interessi attivi e dai recuperi, l’avanzo o deficit annuo;
17) ad uniformarsi nell’erogazione delle garanzie ai principi di trasparenza e non
discriminazione;
AUTORIZZA
 fin da ora l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma
della Sardegna, ad effettuare tutte le indagini amministrative dallo stesso ritenute
necessarie sia in fase di istruttoria, che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni
richieste e l’erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di
documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla
normativa;
 fin da ora, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Sardegna – Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio ad effettuare la raccolta ed il trattamento di dati
personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del D.lgs.
196/2003 in oggetto;
ALLEGA
1) copia conforme dell’ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale,
riportante gli estremi dell’avvenuto deposito alla Camera di Commercio competente per
territorio;
2) copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigenti all’atto della presentazione della domanda, (da
non allegare se già in possesso dell’Amministrazione Regionale), a condizione che non siano
intervenute modifiche;
3) copia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio richiedente;
4) elenco delle Convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito;
5) elenco aggiornato dei Soci con la specificazione della natura giuridica e del settore di
appartenenza;
6) elenco alfabetico dei titolari degli affidi col relativo importo e la specificazione della natura
giuridica e del settore di appartenenza.
Timbro e Firma1

Data _____________

__________________________
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Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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