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DELIBERAZIONE N. 24/9 DEL 19.5.2015 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007-2013. Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4. 

Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna. Adeguamenti 

normativi e procedurali. Approvazione definitiva. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 18/18 21.4.2015, ha approvato modifiche alle “Direttive di 

attuazione del Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna”, in attuazione del PO 

FESR 2007-2013, Linea di Attività 6.2.2.a e della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, 

comma 4, secondo le modalità previste dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007, al fine di migliorare 

l'operatività del Fondo.  

La Giunta regionale ha altresì disposto l’invio della citata deliberazione alla Presidenza del 

Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi dell’art. 

25, comma 4, della L.R. n. 2/2007. 

Durante la seduta del 13 maggio 2015 la Terza Commissione ha espresso parere favorevole sul 

provvedimento in oggetto, come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con la nota n. 

5009 del 14 maggio 2015. 

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

alla Giunta di procedere all’approvazione definitiva delle direttive di attuazione. 

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

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

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione  

DELIBERA 

di approvare in via definitiva le modifiche alle “Direttive di attuazione del Fondo regionale di 

garanzia per le PMI operanti in Sardegna”, in attuazione del PO FESR 2007-2013, Linea di Attività 

6.2.2.a, e della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, secondo le modalità 

previste dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007, allegate alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


