
DELIBERAZ IONE  N. 13/2 DEL  30.3.2010

—————

Oggetto: P.O.  FERS  2007-2013.  Legge  regionale  7  maggio  2009,  n.  1,  art.  4, 
comma  4.  Fondo  regionale  di  cogaranzia  e  controgaranzia  per  le  PMI  
operanti  in Sardegna.  Direttive  di attuazione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in attuazione della 

deliberazione n. 55/36 del 16.12.2009 comunica, con nota n. 1985 del 26.3.2010, che sono state 

predisposte le Direttive di attuazione del Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia per le 

PMI operanti in Sardegna.

La  costituzione  del  fondo  di  cogaranzia  e  controgaranzia  persegue  l’obiettivo  di  migliorare  la 

capacità di accesso al credito delle PMI, mediante l’erogazione di cogaranzie e controgaranzie 

finalizzate  ad un aumento del  volume di  finanziamenti,  erogati  alle  PMI  operanti  in  Sardegna, 

assistiti o coassistiti dalle garanzie offerte dai Confidi intervenendo su tipologie di linee di credito 

integrative  rispetto  alle  forme  tecniche  utilizzate  dagli  strumenti  di  incentivazione  regionali  e 

nazionali esistenti favorendone la stabilizzazione finanziaria e l’ottenimento di nuova liquidità.

Le cogaranzie e controgaranzie prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità 

finanziarie  dello stesso,  senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali  da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. 

La solvibilità del Fondo è tutelata attraverso la previsione di singoli coefficienti di rischio diversificati 

per  tipologia  di  soggetti  finanziati  finali,  che  in  ogni  caso  non  diano  luogo  ad  un  coefficiente 

complessivo di copertura del rischio inferiore al 10% delle garanzie prestate dal Fondo (ovvero il 

Fondo opera con un moltiplicatore massimo pari a almeno 10 volte l’ammontare delle sue risorse 

disponibili). Il soggetto gestore del fondo ha, inoltre, la facoltà di garantire le operazioni presso il 

Fondo di garanzia per le PMI di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662, per l’ottenimento di un grado superiore di copertura.

L’agevolazione viene concessa secondo le procedure definite ai sensi dell’articolo 25, della L.R. 29 

maggio  2007,  n.  2  nel  rispetto  della  normativa  Comunitaria  in  materia  di  Aiuti  di  Stato 

(Regolamento  (CE)  n.  800/2008,  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006,  Comunicazione  della 

1/2



DELIBERAZIONE  N. 13/2

DEL  30.3.2010

Commissione “Quadro di  riferimento temporaneo comunitario  per  le misure di  aiuto di  Stato  a 

sostegno del finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (2009/C16/01) 

e successive integrazioni, come recepita dallo Stato italiano, con D.P.C.M. del 3 giugno 2009 e 

comunque nel rispetto della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione) o in regime “de 

minimis”.

L’Assessore specifica che il Fondo potrà intervenire a favore delle PMI operanti in tutti i settori di 

attività economica ammesse a beneficiare dei contributi del FESR ma potrà operare, nei limiti delle 

risorse  regionali,  anche  in  favore  dei  settori  esclusi  dal  FESR  e,  in  particolare,  nel  settore 

commercio. 

La  SFIRS S.p.A.  opererà  sulla  base  delle  direttive  di  attuazione  che  costituiscono  la  cornice 

normativa per disciplinare gli  elementi essenziali  dell’intervento medesimo, intesi come obiettivi, 

finalità, limiti  e competenze gestorie del Fondo. A tale atto di indirizzo farà seguito un’ulteriore 

definizione mediante disposizioni dal contenuto tecnico-operativo, anche in accordo con il Soggetto 

gestore del Fondo, alle quali demandare gli aspetti più strettamente procedimentali dell’intervento.

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che ai sensi dell’art. 24 della 

L.R.  n.  31/1998,  il  Direttore  del  Centro  Regionale  di  Programmazione  ha  espresso  il  parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare le “Direttive di attuazione del Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia per le 

PMI operanti in Sardegna”, in attuazione del P.O. FERS 2007-2013, Linea di Attività 6.2.2 a e della 

legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, secondo le modalità previste dall’art. 25, 

della L.R. n. 2/2007.

Le direttive di attuazione, allegate alla presente deliberazione, sono trasmesse alla competente 

Commissione consiliare ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L.R. n. 2/2007.

Il  Direttore  Generale  Il  Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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