Prot. N. 4085 del 31/01/2020

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale - 00.10.01.00
CUF: O06R7C

Alla SFIRS S.p.A
via S. Margherita, 4
09124 Cagliari
sfirs@legalmail.it
e, p. c.
All’Assessore del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale
SFIRS SPA

LORO SEDI

Oggetto:

Sviluppo del sistema cooperativistico POR FSE 2007/2013 “Avviso pubblico per la selezione di
imprese cooperative da ammettere al finanziamento del “Fondo per lo sviluppo del sistema
cooperativistico in Sardegna”. Comunicazione Chiusura dell’Avviso in essere.

Il quadro di riferimento per i fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020, promuove l’uso
degli strumenti finanziari (SF) e, gli stessi devono essere conformi agli aiuti di Stato e alle leggi sugli appalti
pubblici. Rispetto al ciclo di programmazione precedente, il loro impegno è stato ulteriormente esteso, in
particolare per finanziare l’economia reale e per rilanciare la crescita e l’occupazione.

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000938/2020 del 03/02/2020

Firmatario: ROBERTO DONEDDU

Al Servizio Politiche per l’Impresa

Per quanto attiene lo s viluppo del sistema cooperativistico: “A vviso pubblico per la selezione di
imprese cooperative da ammettere al finanziament o del “Fondo per lo s viluppo del sistema cooperativistico
in Sardegna”, visto il contenuto della D.G.R. n. 45/6 del 14/112019 “Programmazione unitaria 2014/2020.
Riprogrammazione degli Strumenti Finanziari. Quadro finanziario e linee di indirizzo”, si rappresent a quanto
segue.
Nella programmazione 2007/2013 sono stati attivati da part e della scrivente AdG, distinti strumenti di
ingegneria finanziaria per promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavorat ori, oltre
l’intendimento di ovviare alle difficoltà di accesso al capitale e al credito da parte delle imprese esistenti in
Sardegna.
Come stabilito dalla D.G.R. n. 36/22 del 25/07/2017, la stessa AdG ha proseguito nell’attuazione del
Fondo per lo s viluppo del sistema cooperativistico, riconoscendogli un ruolo strategico per il “progresso
socio economico dell’Isola”, attraverso l’erogazione di contributi rimborsabili, al sostegno del capitale di
rischio, concessi nella forma tecnica del prestito partecipativo, prevedendo, nel cont empo, l’incremento del
livello di capitalizzazione delle cooperative stesse.
Ora, la D.G.R. n. 45/6, oltre a descrivere e soffermarsi sui diversi strumenti finanziari, richiama gli
attori coinvolti a comprenderne le potenzialità offerte, nell’utilizzo della leva finanziaria e nel miglioramento
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dell’efficacia e dell’efficienza dei programmi FSE finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici delle
priorità d’investimento, il tutto nella cornice del Reg. (UE) 2018/1046 e, in particolare, al capo 7 “Principio
della sana gestione finanziaria e performance”.
Per tutto ciò evidenziato, occorre riprendere in considerazione il ciclo di vita degli SF e il loro
supporto, per garantire una strat egia chiara ed efficiente c he affronti le lacune del mercato del lavoro e
stimoli le capacità locali per garantire il continuo sviluppo dell’economia del territorio.
Pertanto:
•

visto il Regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, in particolare il Titolo IV (Strumenti finanziari);

•

visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che int egra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

vista la D.G.R. n. 36 del 25/07/2017 “Programmazione Unitaria 2014-2020;

•

vista la D.G.R. n. 45/6 del 14/11/2019;

si comunica alla SFIRS S pA, in qualità di Soggetto Gestore, la chiusura dell’A vvis o “Fondo per lo s viluppo
del sistema cooperativistico in Sardegna” in essere, a far data dal 31/12/2019, fatte salve le domande di
finanziamento già valutate per le quali l’esito delle istruttorie è risultato positivo. Si invita inoltre la Sfirs di
darne comunicazione nel proprio sito istituzionale.
Con successiva nota, il Direttore pro tempore del Servizio Politiche per l’impresa in qualità di RdA,
richiederà i dati necessari per la “gestione e il controllo” dello strumento finanziario, per quantificare la
“consistenza del fondo”, le pratiche istruite, i finanziamenti erogati e gli importi restituiti oltre che per la
relazione dello strumento finanziario, e di tutte quelle informazioni necessarie per la sua riprogrammazione e
la sua attualizzazione nel rispetto dei nuovi indirizzi normativi comunitari e di programmazione interna.
Il Responsabile del Settore Gestione contrattuale e finanziaria delle operazioni e degli Strumenti
Finanziari del Servizio Politiche per l’Impresa (Dott. Paolo Sedda), si rende disponibile per ulteriori
informazioni al n. 606 5610 o tramit e mail (pasedda@regione.sardegna.it) o, inviando una richiesta alla PE C
istituzionale lavoro@pec.regione.sardegna.it
Cordiali saluti

Il Direttore Generale
AdG del POR Sardegna FSE 2014/2020

Roberto Doneddu
(Firma digitale) 1

1Documento

firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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