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REGIONE AUTONOMA DELLA  SARDEGNA 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

AVVISO 
FONDO REGIONALE GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA 

Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4 
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del s istema delle imprese  

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL FOND O 
LINEA COVID-19 LIQUIDITA’   

ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale  nn. 13/11 del 17.03.2020 e 25/17 del 14.05.2020 

Il Centro Regionale di Programmazione - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

comunica che, a partire dalla pubblicazione sul sito della Region e Autonoma della Sardegna, nella sezione Bandi 

e Avvisi, all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=20319, i soggetti richiedenti 

(Banche, Confidi e gli altri intermediari finanziari) possono presentare richiesta di ammissione alla specifica linea del 

Fondo denominata “LINEA COVID-19 LIQUIDITA’ ”, attivata in favore delle PMI aventi almeno una sede operativa in 

Sardegna, iscritte al Registro delle Imprese e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dal 

Regolamento del Fondo medesimo, approvato con Determinazione n. 4192/479 del 17.06.2020. 

L’intervento del Fondo, Linea COVID-19 Liquidità , è attuato nel rispetto del regime-quadro relativo agli Aiuti di Stato - 

Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19 (CE1863-3.2/20); pertanto è conforme alla normativa europea in materia, sia ai sensi del Decreto Legge n. 

34/2020, che della Decisione della Commissione europea del 21.05.2020 C(2020) 3482 final, o del regime de minimis. 

La “Linea COVID-19 Liquidità” del Fondo permette il rilascio di garanzie sulle operazioni di cogaranzia, 

controgaranzia o garanzia diretta destinate alla liquidità aziendale sino al 31.12.2 020, in favore di operazioni 

deliberate dai soggetti finanziatori a far data dall’1.01.2020. 

La “Linea” dispone di una dotazione complessiva di € 50.000.000, di cui € 25.000.000 destinati al settore turistico-

alberghiero. 

Il Fondo di Garanzia nella nuova declinazione prevista con la “Linea COVID-19 Liquidità ” mira al contrasto della crisi 

causata dall’emergenza pandemica da COVID-19 e consolida la propria natura di strumento di finanziario volto ad 

agevolare l’accesso al credito delle PMI e al sostegno del sistema produttivo isolano. 

Le richieste di ammissione devono essere inoltrate al Soggetto Gestore, SFIRS SpA, utilizzando la piattaforma del 

Fondo di garanzia all’indirizzo https://www.sfirs.it/fgfers2010/ 

Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono disponibili nei siti istituzionali: 

• http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1337&id=20319 

• https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=10708&na=1&n=3&nodesc=1 

Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti alla SFIRS SpA, Via Santa Margherita, 4 – 09124 

Cagliari, tel. 070 679791, fax 070 663212, e-mail fondogaranzia@sfirs.it. 

Il Vice Direttore 
F.to Francesca Lissia 


