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SARDEGNA, UN FONDO A FAVORE DELL’INCLUSIONE FINANZIARIA 
L’avviso pubblicato dalla Regione Sardegna è finalizzato a favorire l’inclusione finanziaria di soggetti 
con difficoltà di accesso al credito e a rischio di esclusione. L’intervento consente ai beneficiari di 
contributi o finanziamenti pubblici di poter accedere alle garanzie fideiussorie richieste 
dall’Amministrazione regionale per l’erogazione di anticipi, e consente in generale di supportare i 
soggetti svantaggiati. 
Il Fondo consiste in una linea di garanzia dedicata all’innovazione e all’inclusione sociale e interviene 
tramite: rilascio di garanzie dirette a favore di soggetti con difficoltà di accesso al credito, beneficiari 
di contributi o finanziamenti pubblici e di incentivi alle assunzioni, per la cui erogazione è richiesta 
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; rilascio di controgaranzie a favore di intermediari 
finanziari; rilascio di garanzie dirette a favore di banche o società di leasing finanziatrici di iniziative 
imprenditoriali; rilascio di garanzie dirette in nome e per conto di persone fisiche. 

 

REGIONE  SARDEGNA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO Avviso Fondo regionale di innovazione e inclusione sociale. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Sardegna, Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e 
assetto del territorio, Centro regionale di programmazione. Soggetto gestore: 
SFIRS S.p.A. 

SCADENZA  Fino a esaurimento delle risorse disponibili (entro il 31/12/2022). 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

10.000.000 €, di cui 5.500.00 € già assegnati al Fondo di finanza inclusiva, e 
il resto derivante da restituzioni o risorse residue degli strumenti finanziari del 
ciclo 2007-2013. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Concessione di una garanzia fideiussoria, sotto forma di controgaranzia o 
garanzia diretta. 
Per l'avvio di attività imprenditoriali, le operazioni finanziarie devono avere 
importo non inferiore a 5.000 € e non superiore a 100.000 €. 
La garanzia sarà pari all'80% dell'ammontare della fideiussione o 
dell'anticipazione concessa, o non superiore all'80% del prestito concesso. 

BENEFICIARI 

Sono beneficiari: beneficiari di contributi o finanziamenti pubblici e di incentivi 
alle assunzioni, per la cui erogazione è richiesta una polizza fideiussoria o 
una fideiussione; soggetti con difficoltà di accesso al credito, che desiderano 
avviare un’attività imprenditoriale; persone fisiche. 

DURATA 

Per l'avvio di attività imprenditoriali, le operazioni finanziarie devono avere 
durata non superiore a 60 mesi. 
Le garanzie decorrono dalla data di erogazione del finanziamento o 
dell'anticipo.   

NOTE 
Il Fondo interviene, inoltre, per supportare l’erogazione della cassa 
integrazione in deroga in Sardegna per il contrasto alla crisi economico-
sociale determinata dall’emergenza da Covid-19. 

CONTATTI 
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni possono essere richieste a: 
sportelloimpresa@sfirs.it 

LINK http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=408902&v=2&c=3&t=1  

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=408902&v=2&c=3&t=1

