DELIBERAZIONE N. 6/15 DEL 19.02.2021
—————
Oggetto:

Disposizioni a sostegno delle attività economiche a seguito dell’emergenza
epidemiologica e allo sviluppo della competitività. Linea prestiti Grandi imprese
alberghiere (articolo 3 della legge regionale n. 30 del 15.12.2020 e Delib.G.R. n.
64/23 del 18.12.2020). Indirizzi.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, a seguito
dell'approvazione della legge regionale n. 30 del 15.12.2020, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 64/23 del 18.12.2020 è stata costituita, nell'ambito del Fondo Competitività delle
imprese per la Sardegna, la linea prestiti dedicata alle Grandi imprese alberghiere.
Il fondo, provvisto di una dotazione finanziaria dedicata di euro 60.000.000, è destinato a favorire la
resilienza e il riposizionamento competitivo delle Grandi imprese alberghiere che operano in
Sardegna. Secondo il disposto della sopra richiamata legge, il fondo dovrà operare a condizioni di
mercato per supportare prioritariamente le esigenze di working capital delle imprese.
L'Assessore riferisce che occorre precisare non solo gli elementi che concorrono a definire l'importo
del finanziamento da assegnare a ciascuna impresa (doppio della spesa salariale annuale del
beneficiario o 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019), ma che è opportuno quantificare
con maggiore chiarezza anche l'entità massima del prestito concedibile per impresa unica (intesa
quale insieme delle imprese per le quali esiste almeno una delle relazioni previste dai regolamenti
comunitari).
Per garantire la massima partecipazione e finanziabilità delle imprese destinatarie del sostegno della
Linea prestiti - Grandi imprese alberghiere del Fondo Competitività, l'Assessore propone di fissare
nella somma di euro 15.000.000 la quantificazione massima del prestito erogabile ad impresa unica,
facendo salve tutte le ulteriori disposizioni già previste nella citata deliberazione n. 64/23 del
18.12.2020.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale
di Programmazione
DELIBERA
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-

di stabilire che l'entità massima del prestito erogabile da parte del Fondo Competitività Linea
prestiti - Grandi imprese alberghiere non sia superiore a euro 15.000.000 per impresa unica;

-

di fare salve tutte le ulteriori disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 64/23 del
18.12.2020;

-

di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per l'adozione di tutti gli atti
necessari per la più rapida attuazione della presente deliberazione;

-

di inviare la presente deliberazione per conoscenza al Consiglio regionale, considerata
l'urgenza e ai sensi del comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 30 del 15.12.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Alessandra Zedda
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