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Oggeffo: Inferrogozione n.l 606lA sul mtrncoto finqnziomento do porte di SFIRS dello
società Evofil con stobilimento nello zonq industriole di Siniscolo.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3003 del 3 settembre
dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
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Cagliari, 3 settembre 2018
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Oggetto: Rif. richieeta notizie - Conaiglio ragionale della Sardegna. Interrogazione n. 1606rA.
Traem issione elemenU di rieposta.

ln

riferimento alla Vostra ríchiesta sull'interrogazione

in oggetto a firma del

consigliere regionale Crisponi, si úasmettono iseguenti elementidi risposta.
Con I'occasisne si porgono cordiali saluti.
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ln merito a quanto espo$to nell'interrogazione iil osgetto, lo scrivente è a conoscenza dell'iter istruttorio
da parte della SFIRS della richiesta di finanziamento delta società Evofil srl, rispetto alla quale
si nre$ono
in evidenza gli elementi principali.

Ad aprile 2018 la Società Evofìl srl ha presentato domanda di finanziamento a vatere sulla linea
prestiti
del fondo di competitività delle imprese il cui bando è stato pubblicato ai sensi della D.G.R. n.
4S/g del
22'9.2015 s.rn.i- e DT n. 9202/954 del 21.12.2017) per un importo di circa 670.000 euro.
{Codice
domanda FCIP
In data

-

6).

I maggio 2018 SFIRS SpA, in qualità di ente ístruttore, ha inviato alla società formale richiesta di
e

chiarimenti

integrazioni documentali, utili al procedimento istruttorio ed al corretto inquadramento
deff intervento ricfriesto. In particolare, in ragione del tipo di strumento finanziario
individuato (leasing
finanziario d'azienda), la SFIR$ ha prontamente segnalato alla società che per l'utilizzo ditale strumento

clè la necessità che l'azienda o il ramo d'azienda oggetto dell'operazione finanzíaria sia

cornpostrc

dall'immobile e dai macchinari ed impianti inseriti all'interno dell'imrnobife stesso. Nella documenfazione
trasrnessa dafla società risulta che l'oggetto dell'operazione finanziaria proposta siano esclusivamente
macchinari, impianti, rnobili per reception, arredi casa, scaffalature, cestoni. Non viene pertanto indicato
l'acquisto di un immobile, requisito indispensabile per accedere a quet tipo di finanziamento. La
SFIR$,
nella medesirna nota, invita dunque la società, qualora intenda mantenere fenna la richiesta di leasing
finanziario d'azienda, ad estendere il perimetro del ramo d'azienda comprendendo I'immabile all'interno
del quale sono collocati gli impianti e i macchinari acquisiti all'asta dalla socieJà. Qualora invece la
societè

dovesse confermare che I'operazione proposta è diretta esclusivamente all'acquisto dei macchinari
e
degli impianti dal fallimento FILMAR srl, $FIRS precisa che la richiesta di intervento deve e$sere
strutturata sotto forma di mutuo ipotecario e, pertanto, invita a la societa a rappresentare la volonta
di dar
seguito alla richiesta procedendo con I'individuazione delf immobife da offrire a garanzia e a riformufarre
il

piano finanziario.
Ad oltre un mese dalla richiesta di chiarimenti e integrazioni SFIRS non riceve alcuna documentiazione
a
riscontro e con ulteriore nota trasrnessa via pec in data 15 giugno 2018 alla Evofil viene comunícato

cf,*

allo stato la documentazione agli atti non consente il proseguimento istruttorio e pertanto si deve
procedere con I'archiviazione della domanda presenkta. Occone altresl precisare che, nelfa medesima
nota, SFIRS informa la società che quatora la stessa dovesse riconsiderare fe risarse del Fondo
Competitività

a supporto del progetto di sviluppo aziendale, nulla osta aila presentaxione di una nuova

istanze di eccesso alla misura. Pertanto I'archiviazione non preclude in nessun rnodo una successiva
partecipazione della societa a tale linea di finanziamento. ll bando restera aperto fino al 31.1?-ZeZg.
Tutto ciÒ rappresentato, è convincimento dello scrivente che la SFIRS abbia agito in modo corretto e
nel

rispetto dei requisiti del bando pubblicato

in

ottemperanza delle direttive

delh Giunta
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approvate con DGR 46/8 del 22'9'2015 s'm-i-,
coerentemente con il mandato assegnatogli in quafita
di
'soggetto

gestore.
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Infine non si ritiene in nessun modo che l'iter
lstruttorio della sFlRs sia stato carathrizzato da
eccesso di
burocrazia'

come affermato dall'interogante, bensi abbia seguito quantó
prescritto da norrne e
regolamenti che garantiscono l'imparzialità nella
valutaaione e scttendono irequisiti esplicitati e pubblicati

dal bando di finanziamento che tufii i beneficiari
che ne fanno rbhies,h sono tenuti a rispettare.
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