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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: D.G.R. n. 22/2 del 23.04.2020 “Programmazione unitaria 2014-2020. 
Razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali. Ampliamento operatività 
Fondo di Finanza inclusiva e trasformazione in linea di garanzia per l'innovazione 
e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto 
all'emergenza Covid-19. Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta 
regionale n. 18/4 del 8.4.2020”. Approvazione Avviso pubblico. 

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

VISTA la L.R. n.33 del 01.08.1975; 

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’art. 3 della L.R. n.40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento 
del Centro Regionale di Programmazione”; 

VISTA la Legge regionale n.10 del 12.03.2020 "Legge di stabilità 2020"; 

VISTA la Legge regionale n.11 del 12.03.2020 "Bilancio di previsione triennale 2020-
2022"; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con 

l’allegato III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del 
Regolamento (CE) n. 1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale, ed 

in particolare l’articolo 43; 

VISTA la Nota di orientamento sugli strumenti di ingegneria finanziaria (COCOF 10-

0014-04-EN del 21/02/2011, come modificata nella versione COCOF 10-0014-

05-EN del 08/02/2012); 

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

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 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 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

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 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” 
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VISTO  il Decreto legge n. 23 del 08.04.2020 “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 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) 

VISTA la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” 

del 20.3.2020 

CONSIDERATO che nell’ambito del ciclo di programmazione comunitaria 2007/2013 è stato 

finanziato a valere sul POR FSE Sardegna 2007/2013 (Decisione CE n. 

C(2007)6081 del 30 novembre 2007 e ss.mm.ii) lo Strumento Finanziario 

“Fondo di Finanza Inclusiva”; 

VISTO l’Accordo di finanziamento sottoscritto in data 31 maggio 2013 (da ultimo 

modificato con prot. del 20.10.2015) dalla Regione Autonoma della Sardegna – 

il Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Organismo Intermedio, 

l’Assessorato al Lavoro, in qualità di l’Autorità di Gestione del POR FSE 

2007/2013 e la SFIRS Spa in qualità di soggetto gestore del Fondo regionale di 

Finanza Inclusiva; 

VISTO  l’Addendum all’Accordo di finanziamento del Fondo Regionale di Finanza 

Inclusiva – Integrazione allegato E, sottoscritto con convenzione 31/0007447 

del 02/03/2017, avente ad oggetto la “Politica di disinvestimento della 

contribuzione del programma operativo PO FSE 2007-2013 dal Fondo 

Regionale di Finanza Inclusiva e norme di liquidazione del Fondo”; 

CONSIDERATO che nel citato Addendum è specificato che gli importi svincolati, nonché le 

risorse residue e gli altri rendimenti generati (interessi) che rientravano nella 
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disponibilità della Regione, sarebbero stati reimpiegati per le medesime finalità 

con la stipula di un nuovo Accordo di Finanziamento sulla base del quale il 

Fondo stesso avrebbe continuato a finanziare un ulteriore ciclo di investimenti, 

in ossequio alla Strategia di re-investimento concordata tra l’Autorità di 

Gestione, l’Organismo Intermedio e il Soggetto Gestore; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/22 del 28.03.2017 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strumenti di Investimento Europei (SIE) 

e di ingegneria finanziaria. Indirizzi per garantire la continuità delle finalità e 

delle funzionalità per il periodo 2014/2020 degli strumenti finanziari”; 

VISTA la Deliberazione n. 36/22 del 25.07.2017, con la quale la Giunta Regionale ha 

definito le linee generali per la governance e l’utilizzo delle risorse derivanti 

dalle restituzioni o che permangono a disposizione degli Strumenti Finanziari 

attivati nel ciclo di Programmazione 2007/2013, al fine di garantire la necessità 

di continuità nell’uso di tali risorse e il loro riutilizzo per le medesime finalità; 

CONSIDERATO che nella sopracitata Deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che il Fondo 

Finanza Inclusiva rimarrà operativo nell’ambito della Programmazione Unitaria 

2014-2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/14 del 20.03.2018 

“Programmazione Unitaria 2014-2020. Utilizzo delle risorse rese disponibili 

dagli Strumenti Finanziari di tipo rotativo. Legge regionale n. 18 del 3 agosto 

2017, art. 1, comma 6”; 

VISTA la Deliberazione n. 55/22 del 13.11.2018 con la quale la Giunta Regionale, nel 

dare attuazione alla citata DGR n.36/22 del 25.7.2017 avente ad oggetto la 

Programmazione degli strumenti finanziari FSE 2014-2020, ha stabilito di 

destinare 7.500.000,00 per l’attuazione del Fondo Finanza Inclusiva; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/6 del 14.11.2019 

“Programmazione unitaria 2014/2020. Riprogrammazione degli Strumenti 

Finanziari (SF) Fse. Quadro finanziario e linee di indirizzo”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/4 del 08.04.2020 

“Razionalizzazione del sistema delle garanzie regionali. Ampliamento 
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operatività Fondo di Finanza Inclusiva e trasformazione in linea di garanzia per 

l’innovazione e l’inclusione sociale indirizzata prioritariamente ai lavoratori per 

contrasto all’emergenza Covid-19”, con la quale è stata estesa l’operatività del 

Fondo regionale di Finanza Inclusiva ed è stata disposta la sua trasformazione 

in una linea di garanzia dedicata all’innovazione e all’inclusione sociale (con 

denominazione Fondo di Innovazione e Inclusione sociale), ampliandone 

l’oggetto, le finalità e l’operatività, anche al fine di contrastare la crisi causata 

dall’emergenza Covid-19; 

PRESO ATTO che il Fondo di Innovazione e Inclusione sociale è, pertanto, destinato a favorire 

l’inclusione finanziaria dei soggetti con difficoltà di accesso al credito e a rischio 

di esclusione, attraverso la concessione di una garanzia, sotto forma di 

controgaranzia o garanzia diretta, in favore di imprese, operatori economici e di 

persone fisiche, secondo quanto approvato dalla deliberazione sopra 

richiamata; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/2 del 23.04.2020 

“Programmazione unitaria 2014-2020. Razionalizzazione del sistema delle 

garanzie regionali. Ampliamento operatività Fondo di Finanza inclusiva e 

trasformazione in linea di garanzia per l'innovazione e l’inclusione sociale 

indirizzata prioritariamente ai lavoratori per contrasto all'emergenza Covid-19. 

Approvazione definitiva della deliberazione della Giunta regionale n. 18/4 del 

8.4.2020”; 

VISTA  la Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori 

destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 

del Decreto legge n. 18/2020 del 30.03.2020; 

VISTO  l’Addendum alla Convezione sottoscritta in data 30 marzo 2020 fra ABI 

Nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni 

datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in tema di 

anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di 

integrazione al reddito di cui agli articoli dal 19 al 22 del decreto-legge n. 18 del 

17 marzo 2020, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ABI 

regionale Sardegna; 
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VISTA la Determinazione n. 1188/63 del 11.01.2018 del Direttore Generale del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, con la quale è 

stato disposto che le risorse residue del Fondo Finanza Inclusiva derivanti dalla 

contribuzione nell’ambito del POR FSE 2007-2013, disponibili presso SFIRS 

Spa, venissero reimpiegate per la ricostruzione del Fondo avente le medesime 

finalità, in linea con quanto disposto dalla DGR 36/22 del 25.07.2017 e dall’art. 

78 del Reg (UE) 1083/2006; 

VISTA la Determinazione n. 3689/35087 del 30.07.2018 del Direttore Generale del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, con la 

quale si dispone che, in continuità con la passata programmazione, il soggetto 

responsabile per l’attuazione del Fondo Finanza Inclusiva è il Centro Regionale 

di Programmazione dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del territorio della Regione Sardegna; 

VISTO l’Accordo di Finanziamento prot. n. 56452/215 del 18.12.2018 sottoscritto dalla 

Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, in 

qualità di Organismo Intermedio, l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, in qualità di Autorità di 

Gestione del POR FSE 2014/2020, e la SFIRS Spa in qualità di Soggetto 

gestore del Fondo regionale di Finanza Inclusiva 2014-2020; 

CONSIDERATO che al Centro Regionale di Programmazione è stato dato mandato, in continuità 

con il ruolo di Organismo Intermedio per l’attuazione degli interventi a valere sul 

Fondo di Finanza inclusiva, di costituire il nuovo Fondo di Innovazione e 

Inclusione sociale, secondo le modalità richiamate nella Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 18/4 del 08.04.2020; 

CONSIDERATO che la SFIRS S.p.a. è stata confermata nel ruolo di Soggetto gestore del nuovo 

Fondo di Innovazione e Inclusione sociale; 

VISTA la Determinazione n. 3284/378 del 07.05.2020, con la quale è stato approvato il 

Regolamento che disciplina l'attuazione degli interventi a valere sul nuovo 

Fondo di Innovazione e Inclusione sociale, garantendo la continuità di obiettivi, 
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finalità e risorse a disposizione dell’originario Fondo di Finanza inclusiva, come 

stabilito dalle deliberazioni precedentemente richiamate;  

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione dell’Avviso e dei relativi allegati con i quali 

si definiscono i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso 

al Fondo di Innovazione e Inclusione sociale; 

RITENUTO di dover individuare quale Responsabile del procedimento l’ing. Marco 

Naseddu, Referente Area di Lavoro “Strumenti Finanziari e Politiche per lo 

sviluppo urbano sostenibile” del Gruppo di Lavoro “Cooperazione Territoriale 

Europea, Attrazione investimenti esteri e nazionali” del Centro Regionale di 

Programmazione, struttura competente per l’attuazione degli interventi da 

realizzare attraverso il Fondo di innovazione e Inclusione sociale;  

RITENUTO  di dover affidare l’attività istruttoria delle domande di accesso al Fondo di 

Innovazione e Inclusione sociale alla SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto 

gestore del Fondo; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n.11 del 02.08. 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 - Autorità di Gestione del POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n.151 del 24.12.2019, 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; 

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; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvati l’Avviso e i relativi allegati 

per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di Innovazione e 

Inclusione sociale, con una dotazione finanziaria iniziale costituita da euro 

10.000.000, di cui euro 5.500.00 provenienti dall’utilizzo delle risorse già 

assegnate al Fondo di Finanza inclusiva con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 45/6 del 14.11.2020, e la restante parte derivante dalle restituzioni 

o dalle risorse che ancora permangono a disposizione degli Strumenti 

Finanziari, attivati nel ciclo di Programmazione 2007-2013, come disposto dalle 

deliberazioni della Giunta regionale n. 36/22 del 25.07.2017, n. 55/22 del 

13.11.2018 e n. 18/4 del 08.04.2020. 

ART. 2  Di individuare quale Responsabile del procedimento l’ing. Marco Naseddu, 

Referente Area di Lavoro “Strumenti Finanziari e Politiche per lo sviluppo 

urbano sostenibile” del Gruppo di Lavoro “Cooperazione Territoriale Europea, 

Attrazione investimenti esteri e nazionali” del Centro Regionale di 

Programmazione. 

ART. 3 Di affidare l’attività istruttoria delle domande di accesso al Fondo di Innovazione 

e Inclusione sociale alla SFIRS S.p.A., in qualità di Soggetto gestore del Fondo. 

ART. 4 La presente Determinazione ed i relativi Allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).  

ART. 5 Il Soggetto gestore provvederà alla pubblicazione della sopra citata 

documentazione sul proprio sito istituzionale. 

ART. 6 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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