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  DETERMINAZIONE n.9945-846            Del     23/03/2017 

 

 
Oggetto:       Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/18 del 25/10/2016. Fondo per la 

concessione di Prestiti Previdenziali a valere sulla L.R. 12/2015. 
Approvazione Avviso e allegati. Rettifica. 

 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 11.04.2016, n.5  concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la L.R. 11.04.2016, n.6  concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la L.R. 11.05.2015, n. 12 concernente “Modifiche all’art.2 della legge regionale 

n.17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore 

sociale). Autorizzazione di spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali 

in deroga”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 17.06.2015 con cui la Giunta 

regionale ha approvato il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie 

stanziate nell’ambito della Strategia 1 “Investire sulle persone” del PRS 2014-

2019 – Priorità Lavoro; 

VISTA la deliberazione n. 50/2 del 16.10.2015 con cui viene data attuazione a quanto 

previsto nell’allegato 1 della deliberazione n. 31/2 del 17.06.2015, obiettivo 

specifico 2.8.2 Misura pensione – Fondo per la concessione di “prestiti 

previdenziali” assieme ad apposita misura di sostegno al reddito, affidando la 

gestione dell’intervento alla SFIRS Spa; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno individuare come soggetto 

gestore del Fondo, trattandosi di uno strumento di ingegneria finanziaria (Fondo 

per la concessione di Prestiti Previdenziali), la SFIRS Spa (ente in house ex 

D.G.R. n. 51/39 del 17/11/2009) stante l’esperienza maturata dalla stessa 

società nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria cofinanziati dai 

Fondi Strutturali Comunitari;   

CONSIDERATO   che la suddetta deliberazione da mandato al direttore generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di 
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adottare gli atti necessari all’immediata attivazione del fondo (Accordo di 

finanziamento e documentazione connessa); 

VISTA la direttiva dell’Assessore del Lavoro del 26 novembre 2015 prot. n. 2605, in 

attuazione della L.R. 12/2015 art. 1, che ha destinato € 7.500.000,00 per la 

creazione di un Fondo per la concessione di prestiti previdenziali e misure di 

sostegno al reddito, che sarà gestito dalla SFIRS attraverso un trasferimento di 

fondi da parte del Servizio Lavoro;   

VISTO il Decreto dell’Assessore alla Programmazione n. 26152/546 del 18/12/2015 

che assegna le risorse al Servizio Lavoro;  

VISTO l’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 23/12/2015 prot. n. 

57677/Cont/82 del 23/12/2015 tra la Regione Autonoma della Sardegna nella 

persona del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro Dott. 

Eugenio Annicchiarico e la SFIRS SPA, nella persona del Presidente della 

società Dott. Antonio Graziano Tilocca, per la costituzione del fondo per la 

concessione di “Prestiti Previdenziali” a valere sulla L.R. n. 12/2015; 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 in data 30.12.2015 si è provveduto 

alla pubblicazione della scheda n.00001723477 inerente al trasferimento delle 

risorse di cui alla determinazione n. 58504/det/5 del 31/12/2015; 

VISTA la determinazione n.58504/det/5 del 31/12/2015 del direttore del Servizio 

Lavoro con la quale è stato assunto l’impegno della somma di € 7.500.000,00 

per l’istituzione del Fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali” a valere 

sulla L.R. 12/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/18 del 25/10/2016 con la quale si 

è provveduto alla revisione e integrazione della deliberazione G,R. n. 50/2 del 

16/10/2015 e in particolare si è stabilito di provvedere al trasferimento alla 

SFIRS Spa della somma di € 6.900.000,00 quale quota del Fondo destinata alla 

concessione dei prestiti previdenziali e la somma massima di  € 600.000,00 

quale quota del Fondo destinata alla copertura dei costi di gestione dello stesso 

sostenuti da SFIRS Spa; 

VISTE le modifiche e integrazioni, apportate a seguito della deliberazione della Giunta 

Regionale n.57/18 del 25/10/2016, all’Accordo di finanziamento tra la Regione 

Autonoma della Sardegna, sottoscritto digitalmente in data 02/12/2016, nella 

persona del Direttore del Servizio Lavoro dell’Assessorato del Lavoro Ing. 

Rodolfo Contù e la SFIRS Spa, sottoscritto digitalmente in data 05/12/2016, 

nella persona del Presidente della società Avv. Paolo Sestu, 
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prot.n.40866/Cont/170 del 07/12/2016 per la costituzione del fondo per la 

concessione di “Prestiti Previdenziali” a valere sulla L.R. n. 12/2015;  

VISTA la determinazione n. 41156/5394 del 12.12.2016, con la quale è stato approvato 

l’Accordo di finanziamento tra la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto 

digitalmente in data 02/12/2016,  nella persona del Direttore del Servizio Lavoro 

dell’Assessorato del Lavoro Ing. Rodolfo Contù e la SFIRS Spa, sottoscritto 

digitalmente in data 05/12/2016, nella persona del Presidente della società Avv. 

Paolo Sestu, prot.n. 40866/Cont/170 del 07/12/2016,  per la costituzione del 

fondo per la concessione di “Prestiti Previdenziali” a valere sulla L.R. n. 

12/2015, nonché è stato autorizzato la liquidazione e il pagamento della somma 

di € 6.900.000,00 in favore della SFIRS, quale dotazione del suddetto Fondo, 

VISTA  la nota prot. 216 del 18.01.2017, acquisita agli atti con prot. 1479 del 

18.01.2017, con la quale la SFIRS trasmette in allegato l’Avviso Pubblico, 

sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale, per la concessione di contributi 

per la costituzione del fondo “Prestiti Previdenziali” , procedura a sportello, a 

valere sulla L.R. n. 12/2015 ed i relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, l’avviso è stato 

condiviso con lo scrivente servizio, nella riunione del 17 gennaio c.a.; 

VISTA  la determinazione n. 1782/170 del 20.01.2017, con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi per la costituzione del fondo 

“Prestiti Previdenziali”, procedura a sportello, a valere sulla L.R. n. 12/2015 ed i 

relativi allegati 

ATTESO  che a seguito delle risultanze della riunione con i Patronati in data 17 febbraio 

2017, è emersa la criticità di acquisire in tempi celeri l’estratto conto certificativo 

rilasciato da INPS (Modello Ecocert), documento indispensabile per la 

presentazione della domanda; pertanto si è proposto, ai fini della presentazione 

della domanda, di inviare copia dell’istanza presentata all’INPS di richiesta dello 

stesso, in attesa della sua definitiva acquisizione e invio di integrazione 

documentale; 

VISTA la nota n. acquisita agli atti con prot. 9506 del 20/03/2017, con la quale la 

società SFIRS, trasmette la bozza di Avviso e degli allegati rettificati; 

VISTA la scheda istruttoria redatta in data 21.03.2017 sottoscritta dal funzionario 

istruttore/ responsabile del settore Francesco Pitzanti;  

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso rettificato e della modulistica 

allegata; 
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VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.16968/95 del 9 luglio 2015, con il quale all’Ing. Rodolfo Contù sono 

state conferite  le funzioni di Direttore del Servizio Lavoro presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, è approvato  l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati 

rettificato con le modifiche apportate al solo art. 7  “Presentazione delle domande” 

per la concessione di contributi per la costituzione del fondo “Prestiti 

Previdenziali” , procedura a sportello, a valere sulla L.R. n. 12/2015, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2 Lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso è pari a € 6.900.000,00. Le 

domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, fermo 

restando che l’Amministrazione si riserva la possibilità di implementare lo 

stanziamento disponibile. 

 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 
B.U.R.A.S.  

La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31, è altresì 
trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al 
Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro ai fini del comma 7 del medesimo articolo. 

 

il Direttore del Servizio  

Ing. Rodolfo Contù 

 

 

 
 

Resp.settore:Sig. F.Pitzanti 


