
1/6/2020 Interrogazione n. 436/A - Consiglio regionale della Sardegna

/

Consiglio regionale
della Sardegna

Ti trovi in:  Home / XVI Legislatura / Attività / Attività ispettiva e consultiva / Interrogazioni / Interrogazione n. 436/A Versione per la stampa 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 436/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’impossibilità d
finanziamento, causa budget esaurito, alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– la legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistem
imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna) ha stabilito all’articolo 7 gli strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito per le micro 
piccole imprese della filiera turistica della Sardegna; 
– la suddetta norma ha il compito di mantenere il flusso di credito all’economia, in particolare al comparto turistico alberghiero; se il flusso di credit
dovesse essere assoggettato a forti limitazioni, l’attività economica potrà subire un brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà 
pagare i propri fornitori e dipendenti;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/18, del 17 marzo 2020, “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 7 – Strumenti finanziari per favorir
l’accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna” della legge regionale 9 marzo 2020, n. 8 (Interventi urgenti 
supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna), approvat
definitivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/2 del 24 marzo 2020, le risorse stanziate ammontano a 15.000.000 eur
rifinanziabili;

considerato che: 
– l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con determinazione n. 973/14300 del 23 apri
2020, ha approvato l’avviso pubblico rivolto ai soggetti proponenti che intendano accedere al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamen
chirografari alle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna; 
– attraverso il fondo, le imprese della filiera turistica che rispondono ai criteri indicati nell’avviso, potranno accedere ai finanziamenti nella forma de
prestito chirografario, determinati in proporzione ai costi che l’impresa sostiene per i suoi addetti; 
– il prestito è a tasso zero non potrà essere superiore a euro 70.000, da rimborsare in un periodo di 6 anni dalla data di erogazione, comprensivo d
un periodo di preammortamento pari a due anni;

considerato ulteriormente che l’invio delle domande di finanziamento da parte delle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna pe
accedere al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari, come riporta il suddetto avviso e come si legge sul portale Sardegn
Lavoro, è stabilito con decorrenza a partire dalle ore 9:00 del 29 aprile 2020 ed entro e non oltre le ore 23:59 del 31 luglio 2020, tramite g
strumenti informatici disponibili sul SIL Sardegna;

preso atto che dopo soli due giorni dall’apertura dell’avviso, alla data del 2 maggio risulta impossibile inviare nuove domande e sul sito di Sardegn
Lavoro si legge quanto segue: “Al momento il budget risulta esaurito. Pertanto, non è possibile inserire/inviare ulteriori domande”.

posto che l’avviso di esaurimento budget avrebbe dovuto essere pubblicato nell’home page del sito Sardegna Lavoro, così da evitar
all’imprenditore di avviare un iter che poi si è rivelato del tutto inutile;

è vero che, come riporta l’avviso “le domande di finanziamento verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione nei limiti del
disponibilità finanziarie stanziate (fino al raggiungimento del 100 per cento della prenotazione del budget disponibile)”, ma è pur vero che non 
pensabile che molte micro e piccole imprese che rispondono ai requisiti per l’accesso al prestito vengano lasciate sole,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale pe
sapere se non ritengano opportuno ed urgente verificare lo stato di previsione del budget necessario per rifinanziare la misura di aiuto pubblico 
sostegno dell’economia delle micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna, finalizzata a garantire la disponibilità di liquidità e pe
preservare la forza lavoro, così da soddisfare tutte le richieste di prestiti da parte delle micro e piccole imprese che rispondono ai criteri indica
nell’avviso approvato con determinazione 973/14300 del 23 aprile 2020 e che non hanno potuto inoltrare la richiesta a causa della carenza d
risorse.
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Cagliari, 4 maggio 2020
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