
AVVISO 

Affidamento di un incarico di consulenza giuridica per l’attuazione degli interventi previsti 

nell’ambito del sistema dei Consorzi fidi, unitamente con l’ottimizzazione del Fondo di 

Garanzia PMI in capo alla Sfirs. 

Art. 1 – Premesse 

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 17/15 del 13/05/2014, ha avviato un tavolo 

interassessoriale incaricato di formulare un disegno di legge per la razionalizzazione del sistema dei 

Consorzi Fidi, unitamente con l’ottimizzazione del Fondo di Garanzia PMI in capo alla SFIRS. 

A tal fine, il Centro Regionale di Programmazione (CRP), ha affidato alla SFIRS l’incarico di 

fornire «l’assistenza tecnica ed il supporto necessari alla formulazione di un disegno di legge e 

delle direttive di attuazione per la complessiva razionalizzazione del sistema dei Consorzi Fidi.” 

anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni previa approvazione scritta del CRP 

medesimo. 

In particolare, alcuni compiti ricompresi nell’incarico, richiedono una competenza professionale 

specifica in materia di diritto comunitario. A tal fine, la SFIRS espleta la selezione di cui al presente 

Avviso finalizzata all’affidamento di un incarico esterno avendo necessità di avvalersi della 

consulenza di un docente universitario o di un professionista iscritto all’albo competente nelle 

predette tematiche e di comprovata esperienza. Risulta, infatti, necessario un esame dettagliato della 

normativa nazionale e comunitaria in materia di Confidi con definizione dei risvolti in termini di 

aiuti di stato e con il rilascio di pareri giuridici in ordine a specifici temi che possano scaturire nello 

svolgimento dell’incarico affidato a SFIRS. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

I candidati ammessi alla partecipazione al presente Avviso devono possedere alla data di 

presentazione della domanda i seguenti requisiti minimi: 1) essere un docente universitario o un 

libero professionista iscritto all’albo professionale degli avvocati di uno Stato membro dell’Unione 

Europea; 2) avere un’esperienza professionale di minimo tre anni nelle materie giuridiche attinenti 

al settore del credito e, più specificamente, nell’assistenza giuridica alla gestione di Fondi di 

garanzia in favore delle imprese; 3) avere una elevata conoscenza del diritto comunitario, 

testimoniata dal curriculum studiorum e professionale e comprovata da studi specifici, lavori, 

pubblicazioni o incarichi espletati nella materia.  

Art. 3 – Oggetto e durata dell’incarico 

L’incarico avrà per oggetto la consulenza giuridica riferita alla corretta interpretazione ed attuazione 

della normativa, anche comunitaria, posta a base della razionalizzazione del sistema dei Consorzi 

Fidi, unitamente all’ottimizzazione del Fondo di Garanzia PMI in capo alla SFIRS e 

all’espletamento dei relativi compiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riguardo ai 

relativi regimi di aiuto operativi e alle limitazioni comunitarie, tra i quali il non superamento dei 

massimali previsti in conto garanzia e il rispetto della soglia massima degli aiuti concedibili a titolo 

di de minimis. L’incarico avrà la durata di un anno a decorrere dal giorno di stipula del contratto. 



Art. 4 – Corrispettivo 

Per l’espletamento dei compiti sopra indicati, sarà riconosciuto al consulente un compenso di Euro 

20.000,00 (ventimila/00), oltre Cassa Previdenziale ed IVA. Gli oneri connessi ad eventuali viaggi e 

spostamenti, ivi compresi il vitto e l’alloggio, saranno a totale carico del consulente.  

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice ed allegando in maniera 

solidale, pena l’invalidità, quanto segue: a) curriculum vitae del soggetto richiedente, aggiornato 

alla data di presentazione della domanda, da redigersi esclusivamente secondo il formato europeo e 

da concludersi con la autorizzazione al trattamento dei dati e alla relativa diffusione, per i soli fini 

riconducibili al presente Avviso; b) dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 

del DPR 445/2000, attestante gli incarichi ricevuti, comprovanti il possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 2 con indicazione delle pubblicazioni, studi o incarichi. La domanda di 

partecipazione al presente Avviso, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere 

presentata solidalmente unita ed inserita in un plico chiuso recante all’esterno la dicitura “Selezione 

per l’Avviso di consulente giuridico Consorzi Fidi e Fondo di Garanzia PMI”, pena l’invalidità. 

Tale plico dovrà essere inviato alla sede della SFIRS SPA, sita in via Santa Margherita, 4 – 09124 

Cagliari, esclusivamente a mano (gli uffici resteranno chiusi dal 10 al 21 agosto) o a mezzo 

raccomandata A/R, entro e non oltre il 24agosto 2015, pena l’invalidità. Ai fini del rispetto dei 

termini farà fede il timbro postale di spedizione.  

Art. 6 – Attività di valutazione 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione di tre membri, all’uopo 

incaricata dal Direttore generale. La SFIRS si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura, purché in possesso dei requisiti minimali di partecipazione alla selezione 

sopra richiamati. Si precisa che l’eventuale conferimento sarà efficace solo previa autorizzazione 

scritta del Responsabile del C.R.P.. 

Art. 7 – Informazione e pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul sito internet www.sfirs.it nella Sezione notizie 

e Bandi. Per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare il responsabile del 

procedimento Avv. Silvio Piras, al numero telefonico 070 67979553 tutte le mattine dei giorni 

feriali ricompresi nel periodo di apertura dell’Avviso, dalle ore 10 alle ore 13. 

Cagliari, 27 luglio 2015 

         IL RUP 

            Avv. Silvio Piras 


