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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N.  2663  REP. N. 235  DEL 17.04.2014 

Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Competitività VI, Linea di Attività 6.2.2 a - 
Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4. “Fondo regionale di 
garanzia per le PMI operanti in Sardegna”: approvazione integrazioni al 
Regolamento del Fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna. 

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

VISTA la L.R. n. 33/1975; 

VISTA la L.R. n. 1/1977; 

VISTA la L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 4, relativa al perseguimento degli obiettivi 

operativi previsti dal P.O. FERS 2007/2013 - Linea di Attività A – Obiettivo 

operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle 

imprese); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/36 del 16.12.2009, con la quale è 

stata approvata 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 S.p.A. con sede in Cagliari, in Via Santa Margherita n. 4, in qualità di 

Soggetto Attuatore; 

VISTO l’Atto di affidamento alla SFIRS S.p.A. per la gestione del Fondo di cogaranzia 

e controgaranzia per le PMI operanti in Sardegna, cui è stata data esecuzione 

con la Determinazione n. 9151/741 del 21.12.2009; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/33 del 27.04.2010, con la quale 

sono state approvate 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 Determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010, con la quale sono state 

approvate le modifiche al Regolamento, in accoglimento di alcune osservazioni 

in ordine alla procedura, così come rappresentate dal “Forum del Credito” 

istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/3 del 30.03.2010; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 23.09.2011, con la quale 

sono state approvate le modifiche alle “Direttive di attuazione del Fondo 

regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna”, per consentire una 

semplificazione delle procedure operative, anche a seguito delle segnalazioni 

del “Forum del Credito”; 

VISTA la Determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011, con la quale sono state 

approvate modifiche al Regolamento, in attuazione della Deliberazione n. 39/2 

del 23.09.2011; 

VISTA la Determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012, con la quale sono state 

approvate modifiche al Regolamento del Fondo al fine di consentire 

l’accoglimento delle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 

1236/2011 della Commissione del 29.11.2011 che modifica il Regolamento 

(CE) n. 1828/2006, pubblicato sulla G.U.C.E. del 30.11.2011, che prevede la 

necessità di rafforzare le misure di sostegno alle imprese favorendo un più 

ampio accesso agli investimenti, mediante strumenti di ingegneria finanziaria di 

cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1828/2006; 

VISTA la Determinazione n. 5226/446 del 25.07.2013, con la quale sono state 

approvate modifiche al Regolamento del Fondo per consentire l’intervento del 

Fondo medesimo sui finanziamenti utilizzati per la realizzazione di interventi 

valutati positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione 

Unitaria 2007/2013; 
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VISTA la Determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013, con la quale si è provveduto ad 

integrare il suddetto Regolamento per meglio esplicitare le condizioni di 

applicazione dei Regolamenti comunitari succedutisi nel tempo e, 

contestualmente, precisare che gli interventi sui servizi (e quindi anche il 

commercio) sono ammissibili alla garanzia anche sul sottoconto cofinanziato 

con risorse comunitarie, garantendo in tal modo l’operatività della garanzia per il 

settore “Commercio”; 

VISTI i Regolamenti (CE) n. 1407/2013 (applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato 

relativamente agli aiuti «de minimis»), n. 1408/2013 (applicazione degli artt. 107 

e 108 del Trattato relativamente agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e n. 

1224/2013 (proroga al periodo di applicazione del Regolamento (CE) n. 

800/2008); 

CONSIDERATO che i suddetti Regolamenti sono stati adottati dalla Commissione Europea 

successivamente all’approvazione delle modifiche al Regolamento del Fondo di 

cui alla succitata Determinazione n. 7119/591 del 17.10.2013; 

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 1224/2013 ha prorogato esclusivamente il periodo 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 e, pertanto, il Regolamento 

medesimo risulta applicabile nella sua formulazione originaria per i restanti 

contenuti, così come da rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. L 9/14 del 

14.01.2010; 

CONSIDERATO che il metodo nazionale per il calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a 

favore delle PMI operanti in Sardegna (Comunicazione della Commissione n. 

4505 del 6.07.2010 – Aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia), è da intendersi 

anch’esso prorogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2013, in quanto 

definito in osservanza del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto 

i), del Regolamento (CE) n. 800/2008; 

CONSIDERATA l’esigenza di integrare alcuni aspetti operativi del Fondo relativamente alle 

richieste di ammissione prevedendo che le banche, le società di leasing 

concedenti, nonché l’arranger/lead manager nel caso di emissioni 
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obbligazionarie (compresi i minibond), lo sponsor nel caso di cambiali 

finanziarie, debbano sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto 

Gestore del Fondo medesimo; 

RITENUTO di dover provvedere in merito integrando il succitato Regolamento del Fondo 

(Allegato 1) con specifico riguardo ai contenuti sopraindicati; 

VISTO l’art. 47 della L.R. n.11/2006, 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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 86 del 18.06.2013 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

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

Regolamento del Fondo di garanzia di cui all’Allegato 1 della presente 

Determinazione. 

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

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 3 Il Soggetto Gestore provvederà alla pubblicazione del suddetto Allegato 1 sul 

proprio sito istituzionale e all’adeguamento delle proprie procedure istruttorie. 

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. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 
Firmato 


