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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Centro Regionale di Programmazione

AVVISO
FONDO REGIONALE DI COGARANZIA E CONTROGARANZIA PER LE PMI DELLA
SARDEGNA
Legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese
Il Centro Regionale di Programmazione - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - comunica che a partire dal 14 giugno 2010 è possibile presentare, da parte dei CONFIDI, le
richieste di ammissione al Fondo di cogaranzia e controgaranzia, relative a:
- controgaranzie per garanzie concesse dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti concessi dalle
banche finanziatrici e società di leasing entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di
ammissione;
- cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società
di leasing alla data di richiesta di ammissione.
Il Fondo di cogaranzia e controgaranzia per le PMI della Sardegna è uno strumento di ingegneria finanziaria
che intende supportare:
- il consolidamento e lo sviluppo delle imprese
- l’aggregazione dei confidi
Le richieste di ammissione predisposte secondo quanto previsto dal regolamento, devono essere inoltrate,
dal garante alla SFIRS SpA utilizzando la modulistica disponibile dal 14 giugno 2010 ai seguenti indirizzi:
• http://www.regione.sardegna.it/
• http://www.sfirs.it
Possono beneficiare dell’intervento del Fondo solo le PMI, con almeno una sede operativa nel territorio della
Regione Sardegna, iscritte al Registro delle Imprese, che non si trovino in una delle condizioni di esclusione
previste dal regolamento “de minimis” o non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli
Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Le richieste devono essere presentate dal 14 giugno 2010 e fino ad esaurimento delle risorse.
Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono disponibili sul sito www.sfirs.it e della Regione
Sardegna www.regione.sardegna.it eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al
Soggetto Gestore “SFIRS S.p.A. - Società Finanziaria Regione Sardegna”, Via Santa Margherita, 4 – 09124
Cagliari, tel. 070 679791, fax 070 663212, e-mail fondogaranzia@sfirs.it.
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