INCONTRO CON IL PARTENARIATO
ECONOMICO E SOCIALE
POR FESR SARDEGNA 2014-2020
Punto 3 OdG
Addendum alla VEXA Strumenti Finanziari e
Misure urgenti anti Covid-19

Cagliari, 11 giugno 2020

www.sardegnaprogrammazione.it

Competitività del
sistema produttivo

1. Gli Strumenti Finanziari nel
POR FESR 2014-2020

Dotazione Asse III
€ 213.462.000
Dotazione Strumenti Finanziari
€ 46.619.000

Importo certificato

• 21,8 % delle risorse complessive dell’Asse

• € 29.214.250 - Azione 3.6.1

• 5% delle risorse dell’intero Programma

• € 500.000 - Azione 3.7.1

€ 29.714.750, di cui

Interventi di sostegno alle imprese
attraverso gli Strumenti Finanziari

Fondo
Competitività
delle imprese
€ 39.619.000

Fondo Unico
Consorzi Fidi

Fondo Social
Impact Investing
€ 2.000.000

€ 5.000.000
Azione 3.7.1

Azione 3.6.1
Azione 3.6.1
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Competitività del
sistema produttivo

2. Requisiti normativi per le diverse opzioni
di attuazione degli strumenti finanziari

Strumento
Finanziario esistente

Focus sul capitale
circolante come
risposta alla crisi

Nessuna revisione o
aggiornamento della
Vexa

Nessun piano
aziendale nuovo o
aggiornato

Strumento
Finanziario esistente

Focus sugli
investimenti come
risposta alla crisi

Nessuna revisione o
aggiornamento della
VEXA

È richiesto un piano
aziendale nuovo o
aggiornato

Nuovo Strumento
Finanziario

Supporto al capitale
circolante come
risposta alla crisi

VEXA "leggera"

Nessun piano
aziendale nuovo

Nuovo Strumento
Finanziario

Investimenti come
risposta alla crisi

VEXA "leggera"

È richiesto un piano
aziendale
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Competitività del
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3. Aggiornamento Valutazione ex ante
Strumenti Finanziari
Valutazione ex ante Strumenti Finanziari
(Aree di intervento oggetto della valutazione)

Ricerca
Sviluppo
Innovazione

Sviluppo urbano

Accesso al credito

Efficientamento
energetico

11. Aggiornamento e revisione della valutazione ex ante alla
luce del Covid-19
Addendum Valutazione ex
ante Strumenti Finanziari

11.1 Premessa
11.2 Fallimenti di mercato e condizioni sub-ottimali di investimento

11.3 Considerazioni sul valore aggiunto degli strumenti finanziari
11.4 Stima delle potenziali risorse aggiuntive pubbliche e private
11.5 Aggiornamento lezioni apprese
Accesso al credito

11.6 Strategia proposta
11.6.1 Finalità e caratteristiche del Fondo Emergenza Imprese

11.6.2 Prodotti finanziari selezionati
11.6.3 Finalità e caratteristiche del Fondo Sardegna Fintech
11.6.4 Possibile dotazione finanziaria

11.7 La struttura di governance del Fondo Emergenza Imprese

Competitività del
sistema produttivo

4. Principali misure per il sostegno
al sistema produttivo regionale
1. D.G.R. n. 13/11 del 17.03.2020

Quadro generale delle misure
urgenti per il sostegno al sistema
produttivo regionale per il contrasto
alla crisi causata dal Covid-19

(approvata in via definitiva con la
D.G.R. n. 25/17 del 14.05.2020)

2. D.G.R. n. 17/18 del 01.04.2020
(approvata in via definitiva con la
D.G.R. n. 25/18 del 14.05.2020)

3. D.G.R. n. 23/1 del 29.04.2020
4. D.G.R. n. 51/53 del 18.12.2019
Principali linee di intervento

Moratoria su tutti i prestiti
concessi attraverso
strumenti regionali
(sospensione restituzioni)

Modifica modalità di
accesso alle garanzie
concesse sul Fondo
regionale di garanzia e sul
Fondo Unico Consorzi Fidi
Attivazione di linee di
finanziamento per
l’erogazione di prestiti per
liquidità

Attivazione di strumenti di
finanza innovativa alternativi
al tradizionale canale
bancario

Competitività del
sistema produttivo
Azione specifica POR 2014-2020

Dotazione POR FESR 2014-2020
(euro)

Risorse regionali aggiuntive
(euro)

Prodotti finanziari

3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori,
dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (…)

73.172.139,16

20.000.000,00

Prestito + fondo perduto
Garanzie

3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici

41.827.000,00

N.A.

Prestito + fondo perduto
Garanzie

3.4.1 - Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e
loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale

18.518.089,34

N.A.

Prestito + fondo perduto
Garanzie

3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività
imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e
beni pubblici non prodotti dal mercato

15.325.771,50

N.A.

Prestito + fondo perduto
Garanzie

3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e
sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più
efficienti ed efficaci (…)

44.619.000,00

70.000.000,00

Prestito + fondo perduto
Garanzie

Totale (euro)

193.462.000,00

90.000.000,00

Asse

3

5. Risorse finanziarie a disposizione
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6. Il Fondo Emergenza Imprese
• Struttura: Fondo di Fondi (FdF)
• Risorse pubbliche totali: 100 M€
✓ 60 M€ Fondi SIE – Asse III POR FESR 2014/2020
✓ 40 M€ Risorse provenienti dal Bilancio regionale

Fondo Emergenza Imprese

• Risorse aggiuntive: 100 M€ dagli intermediari
selezionati per gestire la provvista pubblica (pari passu)

(D.G.R. n. 25/17 del 14.05.2020)

finanziari

Commissione Europea
Fondi Strutturali (FESR)

• Sottoscrizione Accordo di Finanziamento con la Banca
Europea per gli investimenti (BEI): 26 maggio 2020

Regione Sardegna
(Autorità di Gestione)

• Strategia di Investimento: sostegno al sistema produttivo
regionale al fine di preservare la continuità dell’attività economica a
seguito della crisi finanziaria causata dalla diffusione del Covid-19
• Destinatari finali: PMI, Midcaps, Grandi Imprese
• Prodotti finanziari: linee di finanziamento di breve, medio e lungo
periodo destinate a:

Fondo di Fondi
(FdF)

✓ capitale circolante
✓ investimenti
Istituto finanziario
selezionato

Destinatari
finali

Destinatari
finali

Istituto finanziario
selezionato

Destinatari
finali

• Settori di intervento: tutte le attività economiche, con attenzione
particolare ai settori:
✓ Sanità - Biomedicina - Agroalimentare - Servizi per il turismo
(con riserva del 40%) - Costruzioni

Destinatari
finali

• Principali riferimenti normativi:
✓ Regolamento (UE) n. 2020/460
✓ Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19
✓ Decreto legge n. 18 del 17.03.2020
✓ Decreto legge n. 23 del 8.04.2020
✓ Decreto legge n. 34 del 19.05.2020

Competitività del
sistema produttivo

7. Il Fondo Sardinia Fintech
• Struttura: Fondo suddiviso in due linee di intervento
• Risorse pubbliche totali: 20 M€ provenienti dal bilancio regionale

Fondo Sardinia Fintech
(D.G.R. n. 51/53 del 18.12.2019)

Minibond e Cambiali Finanziarie
Linea A

Sottoscrizione di titoli emessi da una
Special Purpose Vehicle (SPV)

Risorse a disposizione 10 M€

• Soggetto gestore: SFIRS S.p.A.
• Soggetti operativi: Soggetti incaricati della cartolarizzazione e
Soggetti incaricati Fintech
• Strategia di Investimento: accrescere la competitività del sistema
produttivo regionale mediante il ricorso a strumenti e procedure di
sostegno alle imprese di finanza innovativa, in chiave sussidiaria a
quella bancaria
• Destinatari finali: PMI, Midcaps, Grandi Imprese
• Prodotti finanziari e meccanismi di finanziamento:
✓ Minibond e Cambiali Finanziarie
✓ Prestiti digitali (Direct Lending) - Debt e Bond Crowdfunding
✓ Anticipo fatture digitali (Invoice Trading) e Credito di Filiera
(Supply Chain Finance)
• Settori di intervento: tutte le attività economiche, con una
specifica riserva di 3M€ destinata ai distretti produttivi regionali

Linea B

Direct Lending (compreso quello
sociale) - Invoice Trading - Debt e
Bond Crowfunding - Credito di filiera
Utilizzo di piattaforme digitali
Risorse a disposizione 10 M€

• Principali riferimenti normativi:
✓ Regolamento (UE) n. 2020/460
✓ Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19
✓ 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”
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