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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/24 del 12.06.2020 “Misure urgenti per il 
sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 
epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite la Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) e per il finanziamento del Fondo di debito 
denominato “Emergenza Imprese”. Approvazione definitiva della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 23/1 del 29.4.2020”. Avviso proroga termini avvio 
presentazione delle domande di richiesta di accesso al Fondo. 

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

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 (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

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

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

Prot. N. 5861 del 04/09/2020
Determinazione n.711



 
ASSESSORATO DELLA PROGRAM M AZI ONE, BI LANCI O, CREDI TO E ASSETTO 

DEL TERRI TORI O 

Centro Regionale di Programmazione    

    

 

 
 

 
  2/8 

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; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 

(Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. 

serie L n. 187 del 26 giugno 2014; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” 

VISTO  il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

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); 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 

per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all'epidemia di COVID-19; 
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VISTI  gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 

(2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 

dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013; 

VISTA  la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 approvata dalla 

Commissione europea il 16 settembre 2014 SA.38930, come modificata il 23 

settembre 2016 per il periodo 2017-2020 SA.46199 (2016/N); 

VISTA  la Comunicazione della Commissione n. 1863 “Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

Covid-19” del 20.3.2020 e ss.mm.ii.;  

VISTA la Comunicazione della Commissione n. C(2020) 3482 final del 21.05.2020 

relativa alla Notifica unica del Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 rispetto al 

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del Covid-19”; 

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 Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 - CCI n. 

2014IT16RFOP015, approvato con Decisione C (2015) 4926 del 14.7.2015 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Rapporto di Valutazione ex ante sull’utilizzo degli Strumenti finanziari in 

Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014-2020 (Ottobre 2016); 

VISTO  l’Addendum al Rapporto di Valutazione ex ante sull’utilizzo degli Strumenti 

finanziari in Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014-2020 (Maggio 

2020); 
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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”; 

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 Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Legge n. 77 del 17.07.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 14.05.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19. Approvazione definitiva della deliberazione della 

Giunta regionale n. 13/11 del 17.3.2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/1 del 29.04.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite BEI e il 

finanziamento del Fondo di debito denominato Emergenza imprese”, con la 

quale è stato dato mandato al Centro Regionale di Programmazione di stabilire 

con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) le condizioni e le modalità per il 

finanziamento del nuovo strumento finanziario denominato Fondo “Emergenza 

imprese” destinato a sostenere il sistema produttivo regionale attraverso 
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l’erogazione di prestiti per gli investimenti e per il capitale circolante per far 

fronte all’attuale emergenza economico-finanziaria; 

VISTO il Funding Agreement (Accordo di Finanziamento), e i relativi allegati, 

sottoscritto in data 26 maggio 2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna – 

Centro Regionale di Programmazione e dalla Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/24 del 12.06.2020 “Misure urgenti 

per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi 

epidemiologica Covid-19. Indirizzi operativi per la costituzione tramite la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI) e per il finanziamento del Fondo di debito 

denominato “Emergenza Imprese”. Approvazione definitiva della deliberazione 

della Giunta regionale n. 23/1 del 29.4.2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/30 del 18.06.2020 “POR FESR 

2014-2020. Adozione di una riprogrammazione semplificata per attuare misure 

a contrasto dell'emergenza Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/10 del 07.07.2020 “POR FESR 

2014-2020. Riprogrammazione semplificata per attuare misure a contrasto 

dell'emergenza Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/25 del 09.07.2020 “Variazioni di 

bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettere a-b-c-d, del D.Lgs. n. 118/2011 e 

variazioni del Documento tecnico di accompagnamento. Centro Regionale di 

Programmazione. PO FESR 2014/2010 - Asse III - Azione 3.6.1. Accordo di 

Finanziamento tra la Banca Europea degli Investimenti e il Centro Regionale di 

Programmazione. Fondi Emergenza Imprese Sardegna”   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 36/28 del 17.07.2020 “Variazioni del 

bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118 del 

2011 e smi, relative a: Entrata in vigore legge regionale 13 luglio 2020, n. 20, 

concernente “Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per 

fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2” e 
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definizione dei criteri, delle modalità e delle specifiche tecniche di attuazione di 

cui all'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale n. 20/2020”; 

VISTA la Determinazione n. 5579/670 del 07.08.2020, con la quale è stato approvato 

l’Avviso che definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno 

all’attività di impresa previsti dal Fondo di Fondi “Emergenza Imprese 

Sardegna” (Fondo), che rientrano tra le misure urgenti per il sostegno al 

sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-

19, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020; 

VISTO l’Avviso di cui sopra; 

CONSIDERATO che l’art. 7 dell’Avviso prevede che con successiva comunicazione sono rese 

note le modalità di presentazione delle domande di richiesta di accesso al 

Fondo, con l’indicazione degli Intermediari finanziari selezionati per l’erogazione 

dei prestiti e degli indirizzi PEC ai quali trasmettere tale domanda; 

VISTA la Determinazione n. 5730/684 del 28.08.2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso che definisce le modalità di presentazione delle domande di richiesta di 

accesso al Fondo, per il tramite del Banco di Sardegna S.p.A., primo 

Intermediario finanziario selezionato e operativo; 

VISTA la nota prot. n. 3329/GAB del 04.09.2020 (ns. prot. 5859 del 04.09.2020) con la 

quale, preso atto delle richieste da parte delle Associazioni di categorie e degli 

Ordini professioni principalmente coinvolti nel percorso di supporto alle imprese, 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio 

chiede di postitcipare il termine di avvio per la presentazione delle domande di 

richiesta di accesso al Fondo, prevista per il 07.09.2020 a partire dalle ore 

12.00; 

CONDIVISA con la Banca Europea per gli investimenti e con il Banco di Sardegna S.p.A., 

primo Intermediario finanziario selezionato e operativo, la richiesta di 

posticipare la data di avvio per la presentazione delle domande di accesso al 

Fondo, e considerato congruo il termine del 14.09.2020 dalle ore 09.00; 

RITENUTO di dover pertanto provvedere all’approvazione dell’Avviso (Allegato A) con il 

quale si posticipa al 14.09.2020 a partire dalle ore 09.00 la data di avvio della 
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presentazione delle domande di richiesta di accesso al Fondo, per il tramite del 

Banco di Sardegna S.p.A, primo Intermediario finanziario selezionato e 

operativo;  

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. 68 del 10.07.2020, 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; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, è approvato l’Avviso (Allegato A) con il 

quale si posticipa al 14.09.2020 a partire dalle ore 09.00 la data di avvio della 

presentazione delle domande di richiesta di accesso al Fondo di Fondi 

“Emergenza Imprese Sardegna” (Fondo), per il tramite del Banco di Sardegna 

S.p.A, primo Intermediario finanziario selezionato e operativo;  

ART. 2 La presente Determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 
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ART. 3 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. 31/1998. 

 
 

Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 
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Firmato digitalmente da

FRANCESCA ANNA
LISSIA
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