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DETERMINAZIONE  

Oggetto: D.G.R. n. 25/17 del 14.05.2020 “Misure urgenti per il sostegno al sistema 

produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19. 

Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 13/11 del 

17.3.2020” e D.G.R. n. 64/23 del 18.12.2020 “Disposizioni a sostegno delle attività 

economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica e allo sviluppo della 

competitività. Attuazione dell’articolo 3 della legge regionale n. 30 del 15.12.2020. 

Indirizzi operativi per la costituzione dei fondi rotativi e ulteriori disposizioni per il 

sistema economico sardo”. Approvazione modifiche e integrazioni Regolamento 

Fondo Sardinia Fintech. 

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

VISTA la L.R. n.1 del 07.01.1977; 

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'; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n.40 del 05.11.2018, inerente "Disposizioni sul 

funzionamento del Centro regionale di programmazione"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. 

serie L n. 187 del 26 giugno 2014; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi 

per gli strumenti finanziari; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 

marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 

e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 

investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 
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per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all'epidemia di COVID-19; 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 

del Covid-19” del 20.3.2020 come modificata in ultimo dalla Comunicazione 

della Commissione Europea 2020/C 340 I/O1 del 13.10.2020, recante "Quarta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 

coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 

Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la 

pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTA  la Legge 13 gennaio 1994 n.43, modificata dal decreto legge 83/2012 - 

Introduzione delle cambiali finanziarie come titoli di credito; 

VISTO  il T.U.F. (Testo Unico della Finanza): Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, 

n. 58 e ss. mm.ii.; 

VISTA  la Legge del 30 aprile 1999, n. 130 e ss.mm.ii. - Disposizioni sulla 

Cartolarizzazione dei Crediti; 

VISTA  la L.R. del 30 giugno 2011, n. 12, art. 1, lett. a (costituzione e partecipazione a 

Fondi di Capitale di Rischio); 

VISTO  il D.L. n. 83/2012, art. 32 - D.L. n. 179/2012, art. 36, c. 3, e relative leggi di 

conversione; 

VISTO  il D.L. n. 145/2013, art. 12 - D.L. n. 91/2014, art. 21, e relative leggi di 

conversione; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/20/094G0039/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1340872028248
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VISTO  il Decreto Destinazione Italia del 2013 e ss.mm.ii. – Disciplina dei Minibond in 

Italia; 

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Nuove 

disposizioni in materia di cartolarizzazione”; 

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) contenente, 

inter alia, alcune modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il 

Testo Unico della Finanza) volte ad estendere l'operatività delle piattaforme 

online, che si occupano di crowdfunding e al momento raccolgono capitale di 

rischio, alla raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari 

di debito da parte delle piccole e medie imprese; 

VISTA la Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021); 

VISTO  il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO  il Decreto Legge n. 23 del 8.4.2020 “Misure urgenti in materia di accesso al 

credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”; 

VISTO  il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla 

L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180); 

VISTA  la Legge regionale n. 20 del 06.12.2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-

2021 e disposizioni varie. Accrescere la competitività del sistema produttivo 

regionale mediante interventi di finanza innovativa per sostenere lo sviluppo 

locale”; 

VISTA la Legge regionale n. 30 del 15.12.2020 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 

luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori 

entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”; 
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VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 - CCI n. 

2014IT16RFOP015, approvato con Decisione C (2015) 4926 del 14.7.2015 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’Addendum al Rapporto di Valutazione ex ante sull’utilizzo degli Strumenti 

finanziari in Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014-2020 (Maggio 

2020); 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014 “Atto di indirizzo 

strategico per la programmazione unitaria 2014 - 2020”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22.9.2015 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro. 

Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 Creare opportunità di lavoro 

favorendo la competitività delle imprese. Programma di intervento: 3 - 

Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti 

attuativi e prima applicazione”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/13 del 11.05.2016 “Istituzione del 

Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti 

nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/22 del 25.7.2017 

“Programmazione unitaria 2014-2020. Governance degli Strumenti Finanziari 

(SF) per il periodo 2014-2020”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunte Regionale n. 8/78 del 19.02.2019 “Strumenti 

finanziari per il consolidamento della filiera ovicaprina. Atto di indirizzo”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/53 del 18.12.2019 

“Programmazione Unitaria 2014.2020. Indirizzi operativi per l’attuazione degli 

interventi a favore del sistema produttivo regionale e dello sviluppo locale”, con 

la quale è stata approvata la costituzione di uno strumento finanziario 

indirizzato a sostenere la competitività delle imprese e lo sviluppo locale, con 

una dotazione complessiva di euro 17.000.000, suddiviso in due linee di 
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intervento, una dedicata al sostegno del comparto produttivo regionale 

attraverso interventi di finanza innovativa, con risorse sino a euro 6.000.000, di 

cui almeno euro 3.000.000 destinati ai distretti e ai sistemi produttivi della 

Sardegna, e una dedicata a progetti di rigenerazione urbana con risorse sino a 

euro 11.000.000; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19”, con la quale, tra le diverse misure urgenti per il 

sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19, è stata approvata l’attivazione di una linea di 

intervento, con una dotazione finanziaria sino a euro 20.000.000, che prevede il 

ricorso agli strumenti di finanza innovativa, secondo il percorso già avviato con 

l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 51/53 del 

18.12.2019, destinando le risorse stanziate con la quarta variazione al bilancio 

2019-2021 per gli interventi di sostegno alle imprese;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 14.05.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19. Approvazione definitiva della deliberazione della 

Giunta regionale n. 13/11 del 17.3.2020”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 07.07.2020 “BIC Sardegna 

S.p.A. in liquidazione. Approvazione del Bilancio intermedio di liquidazione al 

31.12.2019 e indirizzi per la chiusura della liquidazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 18.12.2020 “Disposizioni a 

sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza epidemiologica e 

allo sviluppo della competitività. Attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 

n. 30 del 15.12.2020. Indirizzi operativi per la costituzione dei fondi rotativi e 

ulteriori disposizioni per il sistema economico sardo”, con la quale sono state 

destinate ulteriori risorse per lo sviluppo degli interventi a sostegno delle 

imprese, anche con l’introduzione di misure finalizzate a favorire l'accesso alle 

agevolazioni nazionali del cosiddetto “Superbonus”, promosso dal Governo 

Nazionale con l'art. 119, comma 13 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), 

poi convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un importo 

sino a euro 8.000.000 provenienti dalle risorse disponibili richiamate nella 

suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 07.07.2020; 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50629/0/def/ref/DBR50622/
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VISTA la nota prot. n. 6718 del 27.09.2021 con la quale la SFIRS S.p.A. ha trasmesso la 

proposta di integrazione della Linea B del Regolamento del Fondo Sardinia 

Fintech per lo strumento del Credito di Filiera – Superbonus 110%, a seguito 

degli adeguamenti normativi introdotti in materia di cartolarizzazione dei crediti, e 

per gli strumenti dell’Invoice trading e del Direct Lending, per garantire un più 

ampio accesso al Fondo sulla base delle richieste avanzate dai potenziali 

destinatari degli interventi; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche e integrazioni del 

Regolamento che disciplina l'attuazione degli interventi di finanza innovativa, con 

particolare riferimento agli strumenti della Linea B, al fine di assicurarne la 

massima operatività; 

VISTO il D.P.G.R. n. 150 del 31.12.2020 con il quale l’Avv. Francesca Lissia è 

confermata nelle funzioni di Vice Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, anche in qualità di sostituto dell’Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020 e 2021-2027; 

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6,7 e 

13 del D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli 

Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 

31.01.2014", l’Avv. Francesca Lissia dichiara di non trovarsi in conflitto 

d’interessi; 

ATTESTATO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni 

anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai 

medesimi assegnate, secondo quanto previsto dagli art. 6, 7, e 14 del Codice di 

comportamento; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvate le modifiche e le integrazioni al Regolamento dello strumento 

finanziario Fondo Sardinia Fintech, allegato alla presente Determinazione. 

ART. 2  La presente Determinazione ed il relativo Allegato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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ART. 3  Il Soggetto gestore provvederà alla pubblicazione del sopracitato Allegato sul 

proprio sito istituzionale. 

ART. 4 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 

comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

 

 

 

Il Vice Direttore 

Francesca Lissia 
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