DELIBERAZIONE N. 22/2 DEL 23.04.2020
—————
Oggetto:

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.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con
l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 18/4 del 8.4.2020 è stata approvata in via provvisoria
l'estensione dell'operatività del Fondo di Finanza inclusiva, gestito dalla SFIRS S.p.a., attraverso
l'erogazione di garanzie per interventi di innovazione e di inclusione sociale, consentendo l'utilizzo di
tale strumento finanziario anche per la concessione di garanzie a Banche e/o Enti Pubblici a favore
di:
-

persone fisiche, laddove queste facciano richiesta per l'anticipazione di denaro al sistema
bancario e finanziario a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altra
forma di sostegno al reddito;

-

persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi
contingenti e di evidente inclusione sociale;

-

strumenti di lending sociale atto ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema bancario
per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie.

Il Fondo di innovazione e inclusione sociale continuerà ad operare presso la SFIRS S.p.a.,
mantenendo le sue modalità attuative originarie, con a disposizione le risorse attualmente assegnate
al Fondo di Finanza inclusiva e, nella prima fase di attività, sarà indirizzato prioritariamente alla
prima categoria di soggetti.
Con riferimento al dimensionamento della nuova linea di innovazione e inclusione sociale finalizzata
all'emergenza, gli Assessori propongono di destinare sino a euro 10.000.000 con accantonamento
delle risorse in misura 1 a 3, da alimentare con le risorse regionali destinate alle garanzie o con
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risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) sulla base del fabbisogno richiesto, anche ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 16/22 del 28.3.2017.
In merito alla stipula di apposito Accordo con l'ABI, sul modello della procedura attuata a livello
nazionale, gli Assessori riferiscono che è stato predisposto uno specifico Addendum, allegato alla
presente deliberazione, che disciplina le modalità di utilizzo dello strumento finanziario secondo le
specifiche necessità determinate dall'emergenza epidemiologica.
La Giunta regionale ha altresì disposto l'invio della deliberazione n. 18/4 del 8.4.2020 alla
Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai
sensi dell'articolo 16-ter della L.R. n. 13/2010. Le Commissioni Seconda e Terza nella seduta
congiunta del 21 aprile 2020 hanno espresso parere favorevole senza la formulazione di
osservazioni (P/42 - prot. n. 3513 del 22.4.2020).
Gli Assessori propongono, pertanto, di dare piena attuazione al dispositivo di cui alla citata
deliberazione n. 18/4 del 8.4.2020 e di approvare l'Addendum di Accordo con l'ABI, allegato alla
presente deliberazione, che definisce, sul modello approvato a livello nazionale, le modalità di
intervento dello strumento finanziario secondo le specifiche necessità determinate dall'emergenza
epidemiologica
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio e dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del
Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per la costituzione di una nuova
linea di garanzia del Fondo regionale di garanzia operativo presso la SFIRS S.p.A., ampliando
la portata di intervento del Fondo di Finanza inclusiva e destinandolo alle garanzie per
l'innovazione e l'inclusione sociale e consentendone l'utilizzo per la concessione di garanzie a
Banche e/o Enti Pubblici a favore di:

1.

persone fisiche, laddove queste facciano richiesta per l'anticipazione di denaro al sistema
bancario e finanziario a fronte di indennità di cassa integrazione guadagni Covid-19 o altre
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forme di sostengo al reddito;
2.

persone fisiche o nuclei familiari che ne facciano apposita richiesta a fronte di motivi
contingenti e di evidente inclusione sociale;

3.

strumenti di lending sociale atto ad assicurare prestiti anche al di fuori del sistema bancario
per favorire l'afflusso di risorse immediate alle famiglie.
Il Fondo opererà inizialmente per la prima categoria di soggetti con una dotazione di risorse
sino a euro 10.000.000, con accantonamento delle risorse in misura 1 a 3;

-

di alimentare la nuova linea di garanzia per innovazione e inclusione sociale finalizzata
all'emergenza con le risorse regionali destinate alla garanzia o con risorse del Fondo Sociale
Europeo (FSE), anche ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 16/22 del
28.3.2017;

-

di approvare l'Addendum di Accordo con l'ABI, allegato alla presente deliberazione, che
definisce, sul modello approvato a livello nazionale, le modalità di intervento dello strumento
finanziario secondo le specifiche necessità determinate dall'emergenza epidemiologica.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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