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DELIBERAZIONE N. 47/18 DEL 29.9.2015 

————— 

Oggetto: Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna. Indirizzi per 

l’ampliamento dei beneficiari e delle operazioni eleggibili. PO FESR 2007-2013. 

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla 

Giunta la rilevanza che gli strumenti finanziari stanno assumendo nelle politiche per la competitività 

del sistema imprenditoriale perseguite dalla Regione. L'Amministrazione regionale, anche grazie 

alle risorse comunitarie, ha attivato diversi strumenti che, grazie alla manutenzione costante e al 

loro adeguamento alla realtà sarda, hanno consentito un’efficace azione di contrasto al fenomeno 

del credit crunch. Da ultimo, ricorda l'Assessore, con la deliberazione n. 24/9 del 19.5.2015 la 

Giunta ha approvato, 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, al fine di migliorarne l'operatività. 

L’Assessore richiama l’attenzione sulla necessità che, soprattutto sul tema delle garanzie, gli 

strumenti avviati siano sempre aggiornati in modo da incidere concretamente sul tessuto 

economico-sociale dell’Isola, ampliandone sempre più la platea di beneficiari e i margini di 

intervento, anche sulla scia delle recenti modifiche introdotte a livello comunitario e nazionale in 

materia di dimensioni delle imprese target e di operazioni eleggibili. 

La citata deliberazione n. 24/9 rappresenta in modo efficace l'attenzione che la Giunta pone 

all'efficientamento degli strumenti, in quanto con tale atto si è prevista la possibilità di concedere 

garanzie dirette alle imprese del settore agricolo e di creare nuovo supporto alle aziende del 

settore della trasformazione dei prodotti agroalimentari, precedentemente escluse. 

Per quanto concerne i tratti dimensionali, l'Assessore rammenta che in data 15 gennaio 2014 la 

Commissione Europea ha approvato le "Guidelines on State aid to promote risk finance 

investments" che, con decorrenza 1° luglio 2014, hanno determinato una razionalizzazione del 

quadro degli incentivi finanziari alle imprese europee concessi al di fuori dei casi standard ammessi 
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nel Regolamento Generale di Esenzione, o trattati in regime de minimis. 

Tale normativa estende la platea delle imprese ammesse, al momento limitato all'aggregato 

rappresentato dalle piccole e medie imprese, prevedendo come potenziali beneficiari anche le 

small/mid-caps (dipendenti<500, ricavi<100mn/€, attivo<86mn/€) e le innovative mid-caps 

(dipendenti<3.000 e spese di ricerca e sviluppo>15% - o 10% dei costi operativi). 

Le linee guida comunitarie arricchiscono anche il menu degli strumenti a disposizione delle 

imprese, includendo programmi di equity e quasi-equity, garanzie e crediti d'imposta. In particolare 

si prevedono anche programmi per sistemi alternativi di recupero di risorse finanziarie (ad esempio 

circuiti di scambio di azioni e/o mini-bond). 

L'Assessore precisa che il Fondo di garanzia regionale istituito dal Centro Regionale di 

Programmazione nel quadro del PO FESR 2007/201, ha già sintetizzato queste indicazioni, come 

si evince dall’avviata operatività nel medesimo nelle operazioni di minibond e/o di cambiali 

finanziarie recentemente attivate da SFIRS, nel suo ruolo di soggetto gestore. 

La normativa comunitaria in materia di garanzia per le small/mid-caps e le innovative mid-caps 

stabilisce che tali operazioni devono: 

a. essere limitate a nuovi prestiti, leasing e forme di quasi-equity (obbligazioni subordinate, titoli 

ibridi); sono escluse le garanzie su equità; 

b. essere concesse agli intermediari in via preferenziale, su portafogli di operazioni ammissibili 

(on portfolio basis). 

Pertanto, sulla base di tale impostazione, le attuali garanzie dirette e contro-garanzie sia del Fondo 

Centrale di Garanzia sia del Fondo PMI della Sardegna, valutate e concesse su base individuale, 

appaiono non compatibili con i nuovi criteri. 

L’Assessore peraltro rimarca che la legge di stabilità del 2015, ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, 

riprende alcuni elementi fondamentali delle citate linee guida, apportando importanti modifiche ai 

criteri di ammissione di natura dimensionale del Fondo Centrale di Garanzia.  

In particolare, limitatamente alle garanzie di portafoglio, sono ora ammesse non soltanto le imprese 

che rientrano nella definizione comunitaria di PMI, ma "le imprese con un numero di dipendenti non 

superiore a 499". Tecnicamente: è stato emendato l'articolo 39, comma 4, del decreto-legge Salva 

Italia (dicembre 2011), che introduce le garanzie di portafoglio del Fondo PMI. Nel comma 8 della 

citata legge di stabilità, si precisa che le garanzie in oggetto sono concesse nell'ambito delle 

disponibilità finanziarie del Fondo. 
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Viene anche evidenziato come la legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 48, punto b) aveva istituito 

una sezione del Fondo nazionale di garanzia con una dotazione di 100 milioni per la concessione 

di garanzie a copertura delle prime perdite (secondo tecniche riconducibili alla cartolarizzazione 

sintetica o tranched cover) su portafogli di finanziamenti BEI a grandi progetti di ricerca e sviluppo.  

Le citate Linee Guida della Commissione europea e quanto recepito dal Governo Nazionale con la 

legge di stabilità spingono anche la Regione ad approfondire l’operatività del Fondo di garanzia 

regionale al fine di ampliarne la diffusione e favorirne l’utilizzo anche da parte delle imprese finora 

escluse in termini dimensionali e per la tipologia, delle quali esiste in Sardegna un mercato 

potenziale importante. 

In tale ottica, anticipa l'Assessore, risulta necessario apportare alcuni adeguamenti per rafforzare 

la proficua collaborazione con la BEI, che da anni manifesta grande attenzione nei confronti delle 

small/mid-caps e delle mid-caps in ordine al supporto del finanziamento del circolante e degli 

investimenti di tali imprese.  

Tale esigenza è considerevolmente sentita anche alla luce dell’introduzione nell’operatività nei 

nuovi strumenti di finanza innovativa (minibond e cambiali finanziarie), per le quali il soggetto 

attuatore del Fondo, la SFIRS sta effettuando importanti azioni di promozione.  

Per tale tipologia di interventi, sussiste un paniere di aziende di dimensioni superiori a quelli 

comunitari della PMI che potrebbe, nel rispetto delle condizioni previste, essere beneficiarie 

dell’intervento del Fondo qualora venissero modificati i parametri in coerenza con quanto disposto 

dalla linee guida. 

Inoltre, sempre nell'ottica di massimo efficientamento del fondo regionale, appare sempre più 

ragionevole incrementarne l’operatività verso le attività di portafoglio (anche di tranched cover) alle 

quali le normative, nazionali e comunitarie si rivolgono in via preferenziale, sia per ragioni di 

correntezza operativa che per motivazioni tecniche strettamente connesse alla crescente 

attenzione alla cosiddetta “ponderazione” sui rischi creditizi. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni normative e preso atto della necessità di 

proseguire nel costante sforzo di apporto di nuove risorse finanziarie al tessuto economico isolano, 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla Giunta di 

emanare un indirizzo strategico che, conformemente alla programmazione del POR FESR 

2007/2013 e della valutazione ex ante degli strumenti finanziari per la programmazione 2014/2020, 

disponga l’allineamento con le modifiche normative comunitarie e nazionali, volte all’ampliamento 

dell’operatività del Fondo di Garanzia PMI sia sotto il profilo della platea dei potenziali beneficiari 
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sia sotto quelle delle operazioni eleggibili. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di disporre quale indirizzo che gli strumenti finanziari attivati in Sardegna siano costantemente 

allineati alle più recenti modifiche normative comunitarie e nazionali, volte all’ampliamento 

dell’operatività del Fondo di Garanzia PMI sia sotto il profilo della platea dei potenziali 

beneficiari sia sotto quelle delle operazioni eleggibili; 

− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità di Autorità di 

gestione del POR FESR, di adeguare gli strumenti operativi del Fondo di Garanzia, in 

coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, per garantire una estensione degli 

interventi del Fondo, limitatamente alle operazioni eleggibili (con particolare, ancorché non 

esclusivo, attenzione alle misure di “portafoglio”), alle imprese di che rientrano nelle categorie 

della small/mid-cap. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


