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DELIBERAZIONE N. 4/14 DEL 27.1.2015 

————— 

Oggetto: Interventi di carattere finanziario funzionali alla patrimonializzazione delle imprese. 

Indirizzi per l'attuazione di interventi per il finanziamento del rischio. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente che con 

la legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, è stato riconosciuto agli strumenti di ingegneria 

finanziaria un ruolo fondamentale per lo sviluppo e il potenziamento del sistema imprenditoriale, 

nonché una forma innovativa utile ad innescare processi virtuosi capaci di coinvolgere partenariati 

pubblici e privati. A tal proposito l'Amministrazione regionale è stata autorizzata, nel rispetto della 

normativa nazionale e comunitaria, all'istituzione e alla partecipazione a fondi di capitale di rischio, 

tra i vari strumenti a disposizione, al fine di favorire e accrescere la competitività delle imprese che 

operano nel territorio regionale. 

L'Assessore osserva che nel Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 41/3 del 21.10.2014, una delle azioni considerate 

strategiche per il supporto alle imprese riguarda proprio interventi diretti o indiretti per il 

finanziamento del rischio delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) che intendono promuovere 

un piano di sviluppo aziendale. 

L'Assessore ricorda, inoltre, che l'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'accesso al credito, 

ha costituito nel 2009 un fondo di garanzia e controgaranzia destinato alle piccole e medie imprese 

(PMI) operanti in Sardegna.  

L'Assessore sottolinea che, considerato il perdurare della congiuntura economica negativa, occorre 

completare il set degli strumenti regionali a disposizione favorendo l'impiego di strumenti finanziari 

innovativi, alternativi rispetto al tradizionale indebitamento bancario, finalizzati al rafforzamento 

patrimoniale delle imprese, mediante interventi finanziari di equity o quasi equity.  

L'Assessore precisa che un primo intervento sperimentale, utile a conoscere la risposta delle 

imprese, sarà attuato attraverso l'individuazione di specifiche risorse private da destinare alla 

promozione di investimenti per il finanziamento del rischio, e potrà consentire di mettere in atto 

delle azioni complementari e sinergiche capaci di rafforzare un più ampio intervento agevolativo 

dell'Amministrazione regionale, che potrà essere reso operativo successivamente ricorrendo alle 
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risorse comunitarie disponibili sul nuovo POR FESR 2014-2020 per la creazione di ulteriori 

specifici strumenti di ingegneria finanziaria anche per il finanziamento del rischio. 

L’intervento proposto rientra tra le attività propedeutiche che l’Amministrazione regionale sta 

conducendo nel quadro della definizione della programmazione 2014-2020, ed in particolare è 

riconducibile a quanto disposto dall’articolo 37, punto 2, del Regolamento n. 1303/2013, che 

prevede espressamente la redazione di un’analisi valutativa ex ante per l’inserimento e la 

quantificazione degli strumenti di ingegneria finanziaria all’interno della programmazione operativa. 

L'intervento, pertanto, costituisce una forma anticipata e sperimentale degli strumenti diretti allo 

sviluppo della competitività del sistema delle imprese sarde da inserire nei nuovi programmi 

cofinanziati. 

L'attività di cui sopra dovrà essere coerente con gli strumenti previsti nella Programmazione 

Unitaria per il periodo 2014-2020 e a condizioni di mercato con esclusione di aiuto in capo ai 

soggetti beneficiari, secondo le condizioni previste dai nuovi "Orientamenti sugli aiuti di Stato 

destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04) della 

Commissione Europea, pubblicati il 22 gennaio 2014 (punto 2.1 - Il test dell'operatore in 

un’economia di mercato). 

L’Assessore ritiene opportuno realizzare l'azione sperimentale attraverso la società finanziaria 

regionale SFIRS S.p.A., sottoposta al controllo della Regione Sardegna, in quanto soggetto in 

possesso dei requisiti necessari per la sua attuazione. L'Assessore osserva che la SFIRS S.p.A., 

già nel Piano degli obiettivi 2013-2015 approvato, ha evidenziato di aver avviato un'attività di 

approfondimento su possibili interventi finalizzati a creare uno strumento attraverso cui effettuare 

operazioni finanziarie di equity o quasi equity per le imprese operanti in Sardegna, al fine di 

promuovere la capitalizzazione delle stesse e nel contempo favorire il loro accesso al credito. 

L'Assessore, considerato il carattere sperimentale dell'intervento, propone di autorizzare la SFIRS 

S.p.A. a dedicare a tale specifica attività una dotazione finanziaria di risorse proprie fino a euro 

25.000.000, previa verifica delle disponibilità della società medesima. Tale attività è perfettamente 

attinente allo svolgimento dell’oggetto sociale della società diretto a supportare la Regione nei 

programmi e negli interventi per lo sviluppo economico. 

L'Assessore precisa che la proposta nasce dall'esigenza di integrare il pacchetto di strumenti di 

sostegno finanziario al sistema produttivo isolano, operando in un'ottica di filiera e di apertura ai 

mercati e non solo rivolgendosi alle singole imprese, al fine di raccordare opportunamente tali 

interventi con quelli indirizzati al rafforzamento del processo di internazionalizzazione e 

dell'attrazione degli investimenti esterni. 
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L'Assessore propone, nell'ottica dell'azione sperimentale indicata, di indirizzare gli interventi di cui 

sopra su filiere prioritarie quali: agroalimentare, turismo, energia sostenibile, logistica e trasporti, 

biomateriali, ICT. 

Al fine di soddisfare le finalità previste, le risorse individuate saranno impiegate per la concessione 

di leasing finanziario di azioni o quote, prestiti partecipativi ed operazioni di equity, secondo 

specifiche tecniche definite in un apposito regolamento predisposto dalla SFIRS S.p.A.. I soggetti 

beneficiari saranno le società di capitali, anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in 

Sardegna. 

La SFIRS S.p.A. eseguirà la propria attività sulla base delle presenti linee di indirizzo che 

costituiscono la cornice regolamentare per disciplinare gli elementi essenziali dell’intervento, intesi 

come obiettivi, finalità, limiti e competenze per la completa gestione delle attività. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pertanto, propone 

alla Giunta regionale di approvare gli indirizzi e le disposizioni suddette. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore del Centro Regionale di Programmazione sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare gli indirizzi proposti al fine di attivare gli interventi per il finanziamento del rischio 

a supporto delle imprese, attraverso la costituzione di uno specifico fondo; 

− di autorizzare la SFIRS S.p.A. all'utilizzo di una dotazione di risorse proprie non superiore a 

euro 25.000.000, quale dotazione finanziaria a disposizione per la realizzazione dei suddetti 

interventi; 

− di dare mandato alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione per la completa 

attuazione delle procedure necessarie affinché la società in house della Regione SFIRS 

S.p.A. possa provvedere alla predisposizione e alla gestione del pacchetto di interventi di cui 

sopra, secondo le modalità esposte in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


