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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Competitività VI. L.R. n.1/2009, art. 4, comma 4: 
Fondo di garanzia, in attuazione della D.G.R. n. 35/36 del 16.12.2009 e ss.mm.ii.: 
rettifica del Regolamento del Fondo regionale di garanzia approvato con 
Determinazione n. 3606/410 del 21.05.2020. 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977 sulle “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

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 2.08.2006 riguardante le “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 40 del 5.11.2018, art. 3, inerente le “Disposizioni sul funzionamento 

del Centro Regionale di Programmazione”; 

VISTE la L.R. n. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 e la L.R. n. 11 del 

12.03.2020, inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 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); 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020 con la quale 

sono state individuate misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo 

regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19, in particolare 

l’attivazione, nell’ambito del Fondo di Garanzia, di una nuova linea di intervento, 

denominata “Linea COVID-19 Liquidità”, con una dotazione massima di 

50.000.000 euro ed un iter procedurale semplificato al fine di garantirne 

l’efficacia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/17 del 14.05.2020, con la quale 

sono state approvate in via definitiva le misure urgenti per il sostegno al sistema 

produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica COVID-19, 

individuate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 

17.03.2020; 

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) come modificata 

il 3.04.2020, inerente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ess.mm.ii.; 

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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Sezione Generale n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. Ordinario n. 21; 

VISTA la Determinazione n. 3606/410 del 21.05.2020,  con la quale è stata attivata la  

“Linea COVID-19 Liquidità” a valere sul Fondo di Garanzia regionale, al fine di 

consentire il rilascio di garanzie su operazioni destinate alla liquidità aziendale 

sino al 31.12.2020; 

PRESO ATTO che con la succitata Determinazione è stata contestualmente approvata la 
modifica del Regolamento del Fondo in funzione della specifica operatività 
correlata alla richiamata “Linea”; 

PRESO ATTO che nel citato Regolamento all’art. 20, comma 5, lett. iii), per mero errore 
materiale, si è omesso di indicare la controgaranzia tra le operazioni destinate 
alla liquidità aziendale; 
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CONSIDERATA l’opportunità di integrare con il riferimento alla controgaranzia e specificando 
meglio le percentuali di copertura; 

RITENUTO di dover provvedere in merito integrando e modificando il succitato art. 20, 
comma 5, lett iii) del Regolamento del Fondo (Allegato 1) con specifico riguardo 
ai contenuti sopraindicati; 

RICHIAMATO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 2.08.2006, 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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 151 del 24.12.2019, con il quale l’Avv. Francesca Anna Lissia è 

stata prorogata nell’incarico 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. 190/2012 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;  

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in 
una situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 

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 al 
medesimo assegnate, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, e 14 del predetto 
"Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 
Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, è autorizzata l’integrazione e modifica 
dell’art. 20, comma 5, lett. iii) del Regolamento del Fondo di Garanzia regionale 
approvato con Determinazione n. 3606/410 del 21.05.2020. 
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ART. 2 La rettifica di cui al precedente articolo è da intendersi autorizzata come di 
seguito indicato: “L’innalzamento della garanzia per operazioni destinate alla 
liquidità aziendale nelle forme di garanzia diretta e cogaranzia all’80% del 
finanziamento di riferimento e al 90% in caso di applicazione del Quadro 
Temporaneo. La controgaranzia è innalzata al 90% della percentuale garantita 
dal Confidi, a condizione che non venga superato il limite dell’80% di garanzia 
del finanziamento di riferimento e, in caso di applicazione del Quadro 
Temporaneo, al 100% per finanziamenti garantiti fino al 90% dai Confidi”. 

ART. 3 La presente Determinazione ed il relativo Allegato saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, della SFIRS SpA e sul 

B.U.R.A.S.. 

ART. 4 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 Anna Lissia 
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