Attività Produttive/ Micro, Piccole e Medie Imprese (“MPMI”) e le Grandi Imprese (“GI”),
Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi
epidemiologica “Covid-19” - Fondo emergenza imprese Sardegna - D.G.R. n. 29/24 del 12
giugno 2020.
Buonasera
Per opportuna conoscenza, si comunica che la Giunta Regionale della Sardegna ha deliberato
l’Avviso che definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno all’attività di impresa
previsti dal Fondo di Fondi “Emergenza Imprese Sardegna”, concordati con la “Banca Europea
degli Investimenti” (“BEI”), che rientrano tra le misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo
regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19.
L’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul
“B.U.R.A.S.”, è disponibile agli indirizzi:
- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it
Il sostegno è attuato attraverso la combinazione di prestiti, per liquidità, per investimenti e
sovvenzioni.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi di sostegno all’attività di impresa attraverso prestiti e
sovvenzioni le Micro, Piccole e Medie Imprese (“MPMI”) e le Grandi Imprese (“GI”), che
dimostrano di aver avuto ricadute negative a seguito dell'emergenza legata al “Covid-19”, o
che rappresentano la necessità di realizzare investimenti per garantire la continuità o il
rilancio delle attività di impresa.
Il Fondo opera su linee di finanziamento di breve, medio e lungo temine dedicate a:
a) investimenti, sotto forma di prestiti per il sostegno e il rafforzamento della produzione
delle imprese impegnate direttamente al contrasto del “Covid-19” o appartenenti alle
filiere strategiche per le quali occorre garantire il mantenimento della capacità produttiva
a livello regionale;
b) liquidità (capitale circolante), sotto forma di prestiti per il supporto alle spese operative e di
gestione, generate da esigenze di liquidità e per sostenere le imprese nella fase di rilancio
delle attività.
Tipologia prodotti finanziari
I prestiti si distinguono in due macro categorie:
- prestiti per liquidità con durata massima di 15 anni, compresi 24 mesi di
preammortamento;
- prestiti per investimenti con durata massima di 20 anni, compresi 24 mesi di
preammortamento.
L’importo massimo del prestito è pari a euro 5.000.000 per singola impresa.
Tabella esemplificativa
Prodotti
Beneficiari
Importo
Durata
Interessi
Fonte
finanziari
finali
totale
prestito
finanziaria
prestito
pubblica
Prodotto 1
Micro,
Sino a euro
Sino a 15
Nessun
Fondi UE
Piccole e
800.000
anni per i
interesse
(nel caso di
Medie
prestiti per
secondo
MPMI) o
Imprese
liquidità
quanto
risorse
(MPMI)
(capitale
stabilito dalla regionali (nel
1

circolante)

Grandi Imprese (GI)
Prodotto 2
Micro,
Piccole e
Medie
Imprese
(MPMI)

Grandi Imprese (GI)

Sino a euro
5.000.000

Sezione 3.1
caso di GI)
del Quadro
temporaneo
Sino a 20 anni per i prestiti per investimenti
Sino a 15
Operazione a Fondi UE
anni per i
tassi
(nel caso di
prestiti per
agevolati
MPMI) o
liquidità
secondo
risorse
(capitale
quanto
regionali (nel
circolante)
stabilito dalla caso di GI)
Sezione 3.3
del Quadro
temporaneo
(nel caso di
prestiti con
durata
massima pari
a 6 anni)
oppure
operazioni a
condizioni di
mercato (nel
caso di
prestiti con
durata
superiore ai 6
anni) Il
beneficiario
può
richiedere
una
sovvenzione
fino a un
massimo di
euro 800.000
(fornita
tramite fondi
regionali) per
facilitare
l’accesso al
prestito che
deve essere
richiesta
contestualme
nte al prestito
Sino a 20 anni per i prestiti per investimenti

Gli Istituti bancari che possono essere consultati sono il Banco di Sardegna e l’ “IMI San Paolo”
(tra gli allegati vi sono anche quelli relativi ai predetti Istituti).
In allegato i file d’interesse
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F/to
Il Consigliere Comunale
con Delega alle Attività Produttive
Giovanni Antonio Sechi
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