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Avviso Pubblico 
 

Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 7 dell’Avviso approvato con Determinazione del Vice Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione n. 5579/670 del 07.08.2020, il Centro Regionale di Programmazione comunica che a far 

data dal 16 settembre 2020 sarà possibile presentare le domande di richiesta di accesso al Fondo di Fondi Emergenza 

Imprese Sardegna (Fondo) per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., secondo Intermediario finanziario selezionato e 

operativo, e secondo quanto previsto dall’Avviso di cui sopra, consultabile al link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1345&id=88842 

Il modulo per la presentazione delle domande sarà reso disponibile da Intesa Sanpaolo S.p.A. e potrà essere scaricato 

dalle ore 12.00 dell’11 settembre 2020 all’indirizzo: 

https://www.intesasanpaolo.com/it/notizie/all/avvisi/03069/2020/settembre/fondo-emergenza-imprese.html 

Il modulo potrà essere trasmesso a partire dalle ore 09.00 del 16 settembre 2020 alla PEC: 

FoFSardegna@pec.intesasanpaolo.com 

 

Intermediario 

finanziario  

Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 

Presentazione 

domande 

 

Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate a partire dalle ore 09.00 del 16 settembre 

2020 tramite la PEC: FoFSardegna@pec.intesasanpaolo.com 

Domanda di 

accesso al 

Fondo  

 

Beneficiari 

 

Disponibile e scaricabile dalle ore 12.00 dell’11 settembre 2020 all’indirizzo:  

https://www.intesasanpaolo.com/it/notizie/all/avvisi/03069/2020/settembre/fondo-emergenza-imprese.html 

 

Possono beneficiare degli interventi di sostegno all’attività di impresa attraverso prestiti e sovvenzioni le 

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI), che dimostrano di aver avuto ricadute 

negative a seguito dell'emergenza legata al Covid-19, o che rappresentano la necessità di realizzare 

investimenti per garantire la continuità o il rilancio delle attività di impresa. 

Settori esclusi Sono indicati all’art. 6 “Settori esclusi” dell’Avviso 

 Il Vice Direttore 
F.to Francesca Lissia 
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