Aiuto in conto interessi alle Piccole e Medie Imprese agricole per favorire l’accesso
al credito
DOMANDE FREQUENTI
1) Nell’avviso pubblicato si fa riferimento ad istituti di Credito Convenzionati, quali sono e dove
trovo l’elenco?
Le Banche di Credito Convenzionate sono quelle che hanno stipulato con la Regione apposita
convenzione. Al momento della pubblicazione dell’avviso hanno aderito all’iniziativa il Banco di
Sardegna e la Banca di Credito Cooperativo di Arborea. Qualora dovessero manifestare il loro
interesse all’iniziativa altri Istituti di Credito, firmando quindi la convenzione, sarà data notizia sul
sito www.sardegnaaagricoltura.it e sul sito www.regione.sardegna.it
2) Presentando la domanda di accesso all’aiuto in conto interessi per operazioni di credito
agrario ho la garanzia di ottenere il prestito richiesto?
No. Argea istruisce e verifica i requisiti di ammissibilità all’aiuto, determinando il massimale del
prestito concedibile ma tutte le valutazioni di natura bancarie sull’effettiva concedibilità del
prestito saranno effettuate esclusivamente e discrezionalmente dalla Banca prescelta. L’aiuto
consisterà nel rimborso della spesa sostenuta a titolo di interessi e oneri entro un massimo di
5.000 euro complessivi, al lordo delle spese bancarie.
3) Nel caso di concessione, come deve essere restituito il prestito?
La norma che ha istituito l’aiuto prevede che il prestito abbia una durata non superiore a 12 mesi;
le modalità di rimborso saranno quelle concordate con la Banca.
4) Come si accede all’applicativo per la compilazione della domanda? E quali sono le modalità
di compilazione?
Per compilare la domanda il richiedente deve accedere alla seguente pagina presente sul sito:
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=333516&v=2&c=3520&vd=1;
All’accesso viene chiesto un indirizzo mail (ordinario, non PEC) al quale il sistema invierà le
credenziali d’accesso. Con le credenziali, utilizzando sempre il link indicato, si può accedere alla
pagina di caricamento della domanda. Le modalità di caricamento sono fornite nelle istruzioni
pubblicate sul sito.
5) Nell’Avviso si specifica che i dati che saranno presi a base di calcolo per la quantificazione
della produzione standard e per la quantificazione dell’importo massimo concedibile del
prestito sono quelli indicati nell’ultimo fascicolo aziendale validato alla data di presentazione
della domanda, significa che devo avere un fascicolo validato in questa data?
La prescrizione intende specificare che il fascicolo aziendale dell’impresa richiedente l’aiuto deve
essere validato in data antecedente alla presentazione della domanda e che, ai fini della domanda
stessa, saranno presi in considerazione i dati relativi all’ultima validazione effettuata prima della

presentazione della domanda. Non potranno essere presi in considerazione dati relativi a
lavorazioni del fascicolo ancora in corso o dati riferiti a validazioni effettuate in data successiva alla
domanda.
6) Nella domanda si chiede di indicare le produzioni standard della propria azienda con
indicazione della coltivazione o allevamento e della relativa quantità. Per quantità si deve
indicare il reddito lordo derivante dalla produzione?
No. Per quantità si intendono gli ettari, o il numero dei capi, riferiti a ciascuna produzione
effettuata, come indicato nel fascicolo aziendale. Il calcolo del reddito lordo standard e del
capitale potenzialmente erogabile da parte della banca viene effettuato direttamente dal
programma.
7) Si è finito di caricare la domanda on line si è provveduto alla sua stampa definitiva. Ci si
accorge di avere fatto un errore che determina l’irricevibilità della stessa, si può caricare
un'altra domanda?
La stampa definitiva determina l’impossibilità di procedere ad ulteriori modifiche e il programma
ha un meccanismo di protezione che impedisce il caricamento di più domande da parte dello
stesso beneficiario (precisamente dallo stesso CUAA, cioè Codice fiscale).
Per poter riaprire la domanda è necessario inoltrare una richiesta formale al Servizio Erogazione
aiuti e Controlli dell’Agenzia Argea, fornendo gli estremi dell’impresa beneficiaria e della domanda
da annullare, utilizzando la testatina per le comunicazioni pubblicata sul sito e allegando la
fotocopia di un valido documento di identità. L’annullamento potrà essere compiuto solo dal
personale autorizzato.
8) Non dispongo di un computer, ho quindi problemi a caricare la domanda nell’applicativo
messo a disposizione sulla pagina www.sardegnaaagricoltura.it, posso compilare e
trasmettere via PEC il modulo di domanda allegato all’avviso?
NO. La domanda deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE online, questo è l’unico modo che
permette la gestione della procedura a sportello prevista dall’avviso. Il programma messo
diposizione dei richiedenti l’aiuto, all’ultima pagina, permette di generare un modulo di domanda
in formato pdf che deve essere stampato, firmato e trasmesso via PEC. Le domande compilate sul
modulo cartaceo NON SARANNO ritenute ricevibili, pertanto non verranno prese in
considerazione.
9) De minimis. Come si verifica l'aiuto concedibile in presenza di aiuti già concessi a valere su
diversi regolamenti de minimis?
Il cumulo degli aiuti concessi ai sensi del regolamento 1408/2013 (de minimis agricolo) con altri
aiuti de minimis è consentito fino alla concorrenza del massimale di ciascuna categoria de minimis
interessata.
A titolo di esempio, se un’impresa ha avuto una concessione nel triennio di un aiuto ai sensi del
regolamento 1407/2013 che ha un massimale di 200.000 euro, prima della concessione dell’aiuto
in oggetto dev’essere verificato sia che il cumulo degli aiuti in de minimis agricolo non superi i

15.000 euro, sia che il cumulo del presente aiuto con gli eventuali aiuti concessi nel triennio ai
sensi del regolamento 1407/2013 non superi i 200.000 euro, importo soglia del regolamento col
massimale più elevato fra quelli cui l’utente ha avuto accesso.

