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Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e 
la Commissione regionale ABI della Sardegna per agevolare gli 

investimenti nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 e 
del POR FESR Sardegna 2014-2020: procedura adesione Istituti di 

credito 
D.G.R. n. 26/22 del 30 maggio 2017 

Avviso Pubblico 
(Dt. n. 5394-533 del 18.07.2017) 

Si rende noto che in data 07/06/17 è stato sottoscritto l’Accordo fra la Regione Autonoma della Sardegna e la 
Commissione regionale ABI Sardegna per facilitare l’accesso al credito da parte dei beneficiari di un contributo a 
valere sul POR FESR Sardegna 2014-2020 a fronte degli interventi da realizzare con la propria impresa.  

L’Accordo ha durata fino al 2023, salvo disdetta di una delle parti.  

Le banche possono aderire all’Accordo, inviando l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto all’ABI e al 
Centro Regionale di Programmazione (ALLEGATO A). 

L’impresa che partecipa ad un bando del POR FESR Sardegna 2014-2020 può richiedere alla Banca aderente un 
finanziamento bancario di importo pari al massimo del 100% delle spese relative all’intervento che intende realizzare.  

Il finanziamento è subordinato alla positiva valutazione bancaria. A tal fine la Banca si attiene al principio di sana e 
prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale. La Banca 
potrà richiedere le garanzie, pubbliche e private, che riterrà opportune/necessarie. 

La durata del finanziamento bancario è concordata tra le parti, così come le modalità di restituzione, avendo cura di 
definire modalità che tengano in considerazione la situazione economica del Proponente. La durata del 
preammortamento non potrà superare quella necessaria per l’ultimazione del piano.  

Qualora la procedura di valutazione da parte dell’Amministrazione regionale non sia conclusa, la Banca può 
concedere il finanziamento subordinato alla positiva conclusione dell’iter istruttorio. 

In caso di positiva valutazione del piano e relativa concessione del contributo, l’Impresa è tenuta a domiciliare presso 
la Banca l’erogazione del contributo, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso contributo sul Conto 
dedicato acceso presso la Banca finanziatrice, utilizzando il fac-simile della lettera riportata in allegato (ALLEGATO 
B). 

Il Centro Regionale di Programmazione pubblicherà l’elenco delle Banche aderenti, aggiornato in base alle richieste 
pervenute. 
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