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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio premette che con la
Delib.G.R. n. 15/16 del 13.4.2010 la Regione Sardegna ha aderito all' "Avviso comune per la
sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario”
firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABl e dalle associazioni imprenditoriali il 3
agosto 2009, cui hanno fatto seguito iniziative analoghe nel 2011, nel 2012 e nel 2013, e che con
la stessa deliberazione è stato approvato l’elenco delle agevolazioni pubbliche ammesse al
beneficio di competenza della Regione Sardegna e oggetto di applicazione del citato Avviso
comune.
L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 25/21 del 12.6.2012, con la Delib.G.R. n. 9/16 del
12.2.2013 e con la Delib.G.R. n. 18/21 del 23.4.2013 la Regione Sardegna ha integrato, sulla base
delle richieste degli Assessorati, l’elenco delle agevolazioni pubbliche regionali a cui estendere
l’applicazione dei benefici previsti dall’avviso comune.
L’Assessore fa presente che l’ultimo “Accordo per il credito 2013”, scaduto il 31 dicembre 2014 e
poi rinnovato fino al 31 marzo 2015, è stato sostituito ed ampliato dal nuovo “Accordo per il Credito
2015”, sottoscritto in data 31 marzo 2015.
In particolare, tale Accordo prevede tre iniziative in favore delle imprese, fra cui “Imprese in
Ripresa”, in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti, come descritte dall’allegato 1
all’Accordo medesimo.
L’Assessore fa inoltre presente che sono pervenute, oltre alla conferma degli interventi già
contenuti nell’elenco pubblicato nel 2013 da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale nonché dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione e
Sicurezza Sociale, tre distinte note con le quali l’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio e l’Assessorato dell’Industria ed il Centro regionale di programmazione hanno richiesto
l’aggiornamento dell’elenco delle agevolazioni pubbliche regionali, a cui estendere l’applicazione

dei benefici previsti dall’Accordo attualmente vigente.
L’Assessore, infine, rende noto che è in corso di studio la predisposizione di una proposta
normativa finalizzata a fornire supporto alle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria. Tale
iniziativa, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sarà orientata,
in modo particolare, nei confronti delle imprese che versano in difficoltà anche a causa
dell’eccessiva esposizione debitoria verso il sistema bancario e avrà natura complementare
rispetto all’intervento oggetto della presente proposta.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Assessorato dell’Industria, del Centro
regionale di programmazione e della Direzione generale dei Servizi finanziari



di aderire all’ ”Accordo per il Credito 2015” limitatamente all’iniziativa “Imprese in Ripresa”, in
tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti, come descritta dall’allegato 1
all’Accordo medesimo;



di confermare l’elenco delle agevolazioni pubbliche regionali, cui estendere l’applicazione dei
benefici previsti dall’avviso comune, contenuto nell’allegato alla Delib.G.R. n. 18/21 del
23.4.2013 e modificato conformemente alle richieste pervenute dall’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio, dall’Assessorato dell’Industria e dal Centro regionale di
programmazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;



di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari di predisporre una adeguata
proposta normativa, compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
finalizzata a fornire supporto alle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria.
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