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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 3955 REP. N. 411  DEL  2.05.2011 

Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Competitività VI, Linea di Attività 6.2.2 a 
“Sostegno alla costituzione di un Fondo di cogaranzia e controgaranzia”. 
Approvazione modifica regolamento in attuazione della D.G.R. n. 39/2 del 
10.11.2010. 

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

VISTA  la L.R. 1 Agosto 1975, n. 33; 

VISTA  la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale 

e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14.05.2010, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)” e s.m.i., che all’art. 

4, comma 4, prevede la costituzione di un fondo di cogaranzia e controgaranzia, 

al fine di agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese operanti in 

Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 1 del 19.01.2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”, la L. R. n. 2 del 

19.01.2011, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a 

norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia 
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nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO in particolare l’Asse VI “Competitività” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 e la 

Linea di Attività 6.2.2a che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia e 

controgaranzia per sostenere gli investimenti innovativi necessari ad espandere 

la base produttiva e la diversificazione produttiva delle imprese; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione n. 55/36 del 16.12.2009 della Giunta regionale che ha disposto 

di approvare la costituzione iniziale di un Fondo di cogaranzia e controgaranzia 

di euro 238.200.000 con risorse previste nel quadro della programmazione 

unitaria, presso la Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS SpA con sede 

in Cagliari, in Via Santa Margherita n. 4, interamente di proprietà della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’atto di affidamento della gestione del fondo di garanzia alla SFIRS S.p.A, 

approvato con la Determinazione n. 9151/741 del 21 dicembre 2009, sottoscritto 

dalle parti con il quale sono individuati il quadro normativo di riferimento, gli 

indirizzi operativi e definite le modalità tecnico operative per la realizzazione 

dell’intervento, la rendicontazione, il controllo e sono definite le modalità di 

quantificazione degli oneri a carico dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 17/33 del 27.04.2010 con la quale sono state 

approvate in via definitiva le direttive di attuazione del Fondo di cogaranzia e 

controgaranzia per le PMI operanti in Sardegna; 
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VISTE le proprie Determinazioni n. 3936/735 del 01.06.2010 e n. 4217/764 del 

10.06.2010 con le quali sono stati approvati il Piano di gestione, il Regolamento 

del Fondo e gli schemi dell’Avviso di presentazione delle domande e la relativa 

modulistica; 

VISTA la propria Determinazione n. 5503/953 del 02.08.2010 con la quale sono state 

apportate ulteriori modifiche al Regolamento ed alla modulistica; 

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 39/2 del 10.11.2010 con la quale sono state 

adottate integrazioni alle Direttive del Fondo di garanzia finalizzate all’estensione 

dell’intervento con nuove risorse alle imprese del settore agricolo nonché 

ampliamento ad altre forme di garanzia ed in particolare alla garanzia diretta; 

CONSIDERATO che in seguito all’adozione di detta Deliberazione si rende necessario 

provvedere ad una parziale modifica e integrazione del Regolamento vigente e 

della relativa modulistica, fruibile on-line, utilizzando l’apposito software per la 

compilazione; 

RITENUTO che può considerarsi conclusa la fase di sperimentazione del sistema 

informatico e che pertanto si può procedere alla gestione informatizzata 

dell’intera procedura; 

VISTO l’art. 47 della L.R. 2 Agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”, recante 

disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi 

dell’art. 46/bis della L.R.11/83 e dell’art. 23 della 23/99, le funzioni, i compiti e le 

responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse sono approvate le modifiche al Regolamento 

del Fondo di cogaranzia e controgaranzia e la relativa modulistica, fruibile on-

line, utilizzando l’apposito software per la compilazione. 

Le richieste di ammissione devono essere presentate, pena l’inammissibilità, dai 

garanti nel caso di controgaranzia e cogaranzia, dalle banche nel caso di 

garanzia diretta, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione regionale e 

rese note sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito del Soggetto 

Gestore www.sfirs.it. 

ART. 2 Con decorrenza dal 1 giugno 2011 è disposto che la domanda di accesso al 

Fondo di garanzia possa essere presentata esclusivamente online. 

ART. 3 E’ disposta la pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it) e sul BURAS della presente Determinazione e del 

Regolamento. 

ART. 4 Il Soggetto Gestore, Sfirs SpA, provvederà alla pubblicazione delle modifiche sul 

proprio sito (www.sfirs.it). 

ART. 5 La presente Determinazione, è comunicata all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998. 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 

(Firmato) 


