Disegno di legge concernente “Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per
fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”.

Relazione illustrativa
Art. 1 - Misure a sostegno delle imprese
Comma 1. L’emergenza epidemiologica ha generato una profonda crisi produttiva mettendo a
rischio la continuità dell’attività di impresa e il mantenimento dell’occupazione. L’effetto negativo
generato dalle misure di contenimento della diffusione del virus ha determinato un aggravamento
delle condizioni economico-finanziarie delle imprese, con una inevitabile contrazione del credito
offerto nonché un possibile peggioramento delle condizioni proposte dagli intermediari finanziari
per i finanziamenti.
Il presente comma prevede l’implementazione di uno strumento finanziario di natura rotativa
indirizzato ad offrire finanziamenti sia a breve sia a medio-lungo termine, sia per investimenti sia
per capitale circolante. La misura prevede inoltre la possibilità della combinazione di prestiti e
sovvenzioni per l'abbuono degli interessi sul capitale erogato.
Il comma infine, individua quali beneficiari dell'intervento i soggetti che svolgono attività economica
con sede operativa in Sardegna.
Comma 2. Il presente comma prevede la possibilità di stipulare appositi accordi con istituti
nazionali e comunitari che garantiscano effetti moltiplicatori delle risorse destinate all'intervento da
parte della RAS.
Comma 3. Il presente comma rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione dei
criteri e delle modalità attuative delle disposizioni contenute nella presente legge.
Comma 4. Il presente comma dispone che i finanziamenti sono concessi nel rispetto dal “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19”, o di qualsiasi altro regime di aiuti di Stato attivato dallo Stato e/o dalla Regione
Sardegna.

Art. 2 - Norma finanziaria
Comma 1. Il presente comma individua la copertura finanziaria del DL attraverso la rimodulazione
di alcune autorizzazioni di spesa.
Le risorse relative alla quota di cofinanziamento regionale, ammontanti a euro 40 milioni, sono
reperite quanto a euro 20 milioni attraverso la riconversione di parte delle risorse inizialmente
previste per il finanziamento degli investimenti nel comparto artigiano, considerato strategico per la
Sardegna. A seguito della progressiva diffusione del virus Covid-19 e delle necessarie misure di
blocco delle attività previste a livello nazionale e regionale, non si ritiene più strategico un
intervento che punti esclusivamente agli investimenti e soprattutto nei confronti di un solo
comparto, si ritiene invece necessario utilizzare parte di quelle risorse per intervenire al fine di
consentire la ripresa economica nel territorio regionale con uno strumento più articolato che
abbracci i diversi comparti economici danneggiati dall'emergenza epidemiologica. Per la copertura
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dei restanti 20 milioni di euro si utilizza parte dei risparmi di spesa rinvenienti dall'operazione di
rinegoziazione dei mutui, in linea con l'obiettivo della CDP di sostenere gli enti territoriali nella
spesa per gestire l'emergenza e/o la ripresa economica post Covid.
Comma 2. Il riepilogo delle variazioni in aumento e diminuzione della spesa sono riportate
nell’allegato 1 della presente legge

Art. 3 - Entrata in vigore
Dispone l’entrata in vigore della legge.
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