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AVVISO
Modifica delle Direttive di Attuazione
Il Centro Regionale di Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del
Territorio della Regione Autonoma della Sardegna – comunica che la Giunta Regionale, giuste deliberazioni
n° 36/7 del 14.7.15 e n°46/7 del 22.9.2015, ha approvato, in via definitiva, le modifiche alle Direttive di
Attuazione del Fondo FRAI che ampliano la tipologia di forme tecniche mediante le quali è possibile
accedere al Fondo in argomento includendo, oltre a quelle già previste, la forma tecnica del leaseback,dirette a finanziare (vedi articolo 5, comma 3, delle Direttive di Attuazione) quelle imprese che abbiano
realizzato o abbiano in corso di realizzazione o debbano realizzare programmi di sviluppo aziendale
caratterizzati da investimenti anche in ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, valorizzazione di risorse
locali e che siano realizzati da imprese trainanti all’interno delle filiere produttive.
L’operatività del Fondo FRAI nel settore turistico, autorizzata dalle sopra citate delibere della Giunta
Regionale, diventerà operativa solo a seguito di specifica modifica del Programma Operativo FESR 20072013. Con specifico avviso né verrà data tempestiva ed adeguata conoscenza.
Le Direttive di Attuazione, la modulistica e la normativa di riferimento sono consultabili presso i siti
www.sfirs.it e www.regione.sardegna.it.
Le richieste di ammissione predisposte secondo quanto previsto dalle Direttive di Attuazione devono essere
inoltrate esclusivamente per raccomandata a/r, posta celere a/r e corriere a/r al seguente indirizzo:“SFIRS
S.p.A. – Fondo FRAI ”, Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari.
Il file contenente la domanda e il piano di sviluppo aziendale deve essere inviato via posta elettronica al
seguente indirizzo: email: sportelloimpresa@sfirs.it
Informazioni sullo strumento
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti al Soggetto
Attuatore ai seguenti recapiti: SFIRS SpA – Via S. Margherita 4 – 09124 Cagliari;
Fax 070 663213; Tel. 070 679791email: sportelloimpresa@sfirs.it;.
Informazioni sul procedimento:
Responsabile del procedimento: Dr. Antonello Piras
Gli atti relativi al procedimento potranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro
Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, 09123 Cagliari, Tel. 070 6067028 - Fax 070
6065161e-mail crp.urp@regione.sardegna.it; email certificata:crp@pec.regione.sardegna.it
Il Direttore
Gianluca Cadeddu
Firmato

