DELIBERAZIONE N. 56/12 DEL 20.12.2017
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 Competitività delle imprese. Attivazione della linea di credito “Sardinia Financial
Instrument Financing” per sostenere e agevolare gli investimenti delle Piccole e
Medie Imprese (PMI) e delle società di medie dimensioni (Mid-cap).

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la Giunta
regionale al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 ha
approvato, con la deliberazione della Programmazione unitaria n. 46/8 del 22 settembre 2015, un
programma di interventi per il sostegno alle imprese e alle reti di impresa e ha definito l’approccio da
adottare per il consolidamento e la modernizzazione del sistema produttivo regionale.
L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 28.10.2016 con la quale
sono stati approvati gli indirizzi per la definizione delle Linee guida regionali in materia di sostegno all’
impresa, successivamente approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del
13.9.2016, prevedendo per ciascuna tipologia di investimento individuata l’approvazione di apposite
Direttive di attuazione rispetto alle quali sono predisposte le procedure di aiuto alle imprese. L’
Assessore ricorda che sono stati attivati anche gli interventi di supporto alle imprese da attuare
mediante il ricorso agli strumenti finanziari. A tal proposito, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 36/22 del 25.7.2017 sono state definite le modalità di governance unitaria degli
strumenti finanziari implementati per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le condizioni di riutilizzo
delle risorse che si sono rese disponibili a conclusione del periodo di programmazione 2007-2013.
L’Assessore sottolinea, inoltre, la necessità di sostenere il sistema produttivo regionale attraverso
specifiche procedure indirizzate a facilitare l’accesso al credito per le imprese, per rendere più
efficace l’utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali a disposizione. Con la deliberazione
della Giunta regionale n. 26/22 del 30.5.2017 è stato approvato lo schema di Accordo di
collaborazione tra la Regione Sardegna e la Commissione regionale ABI della Sardegna,
successivamente sottoscritto e reso operativo in data 7.6.2017, con l’obiettivo di agevolare gli
investimenti nell’ambito della Programmazione unitaria 2014-2020.
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Con la medesima finalità, prosegue l’Assessore, è stata avviata una interlocuzione con la Banca
Europea per gli Investimenti per la creazione di una ulteriore provvista di risorse da utilizzare nel
territorio regionale per costituire un portafoglio di nuove linee di credito a favore delle piccole e
medie imprese (PMI) e delle società di media dimensione (Mid-Cap) della Sardegna, attraverso la
combinazione di Fondi Strutturali e di Investimento Europei, finanziamenti della BEI e altre risorse
regionali, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di nuovi investimenti.
La BEI ha confermato la disponibilità a concedere una linea di credito di 100 milioni di euro,
denominata“Sardinia Financial Instrument Financing”, da assegnare a Istituti di credito operanti sul
territorio regionale con l’obiettivo di erogare almeno complessivi euro 200 milioni di prestiti, a
beneficio delle imprese avvalendosi di ulteriori risorse proprie, indicando come termine per la relativa
attivazione il mese di aprile 2018.
L’Assessore propone di far utilizzare la linea di prestiti suddividendo il plafond messo a disposizione
dalla BEI in due lotti, uno da euro 60 milioni e uno da euro 40 milioni, da assegnare a due distinti
Istituti finanziari individuati mediante procedura competitiva, e di riservare tali prestiti per almeno l’
80% a favore delle PMI e per il restante 20% a favore delle Mid-cap con sede operativa nel territorio
regionale. L’Assessore ritiene necessario, inoltre, assistere i prestiti erogati dagli Istituti di credito
attraverso il ricorso al Fondo di garanzia regionale, per una quota di risorse non superiore a 35
milioni di euro, al fine rendere tale azione maggiormente efficace e consentire il raggiungimento dell’
effetto moltiplicatore previsto.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone inoltre, di
affidare alla società in house SFIRS SpA, con il coordinamento dell’Unità di progetto della
Programmazione unitaria, l’espletamento della procedura di selezione degli Istituti di credito a cui
affidare il plafond reso disponibile dalla BEI e l’attivazione del Fondo di garanzia regionale, di cui la
SFIRS S.p.A. è il soggetto gestore, per assistere i prestiti che saranno erogati alle imprese,
attraverso tali risorse e quelle aggiuntive messe a disposizione dai soggetti selezionati.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto proposto dall'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del
Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Coordinatore dell’Unità di progetto per la
Programmazione unitaria
DELIBERA
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- di attivare la linea di credito di euro 100 milioni denominata “Sardegna Financial Instrument
Financing” messa a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, da assegnare a non
più di due Istituti di credito che operano sul territorio regionale al fine di erogare prestiti a favore
delle piccole e medie imprese (PMI) e delle società di media dimensione (Mid-cap), garantendo
un apporto di risorse proprie almeno pari al plafond BEI;
- di suddividere il plafond di cui sopra in due lotti, uno da euro 60 milioni e uno da euro 40 milioni;
- di riservare l’80% dei prestiti per supportare le PMI e il restante 20% in favore delle Mid-cap;
- di affidare alla società in house SFIRS S.p.A. l’espletamento della procedura competitiva per la
selezione degli Istituti di credito, che attueranno l’intervento di cui sopra attraverso la
sottoscrizione di un contratto di investimento con la BEI per l’affidamento delle due linee di
credito da impiegare, unitamente a risorse proprie di pari entità, per l’erogazione dei prestiti alle
imprese;
- di dare mandato all’Unità di progetto per il coordinamento della Programmazione Unitaria e al
Centro Regionale di Programmazione al fine di adottare tutti gli atti formali necessari
all'attuazione della presente deliberazione, al coordinamento degli interventi e al relativo
monitoraggio.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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