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AVVISO 
 

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, ALLE P.M.I., AI COMUNI,  IN FORMA SINGOLA O 
ASSOCIATA, ALLE UNIONI DEI COMUNI E ALLE SOCIETA’ P ARTECIPATE DEL 
COMUNE O DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 
 
Si informano gli interessati che sono rinviati  i termini per la  presentazione delle 
domande di accesso agli aiuti per la realizzazione di impianti per il trattamento di 
sottoprodotti di origine animale (SOA),  di cui alle delibere della G.R. n. 28/1 del 13 
giugno 2017, n. 56/40 del 20 dicembre 2017, n. 15/20 del 27 marzo 2018 ed al decreto 
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastrale n. 820/DecA/16 del 29 marzo 
2018, con il quale sono state riapprovate le disposizioni per l’attuazione dell’aiuto che 
sostiutiscono le direttive approvate con decreto 386/7 del 14 febbraio 2018.  
Beneficiari della misura sono:  
- le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla 

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE ed in particolare: 
- le PMI attive nella produzione agricola primaria; 
- le PMI attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella 

commercializzazione di prodotti agricoli (Ateco C attività manifatturiere: solo 
codice 10.1 lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a 
base di carne); 

- le PMI attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, conformemente alla 
disciplina vigente in materia, in particolare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 recante “Norme in materia ambientale” (Ateco E fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: solo codice 38.2 
trattamento e smaltimento dei rifiuti);  

- i Comuni, in forma singola o associata, le Unioni di Comuni proprietari di strutture 
e/o impianti che opportunamente completati consentano il trattamento dei SOA. 

- le società partecipate dei Comuni o dell’unione dei Comuni che gestiscono strutture 
e/o impianti che opportunamente  completati consentano il trattamento dei SOA. 

 
Gli aiuti sono concessi con procedimento a sportello. Le domande di sostegno saranno 
quindi esaminate e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie stanziate. 
L’istruttoria delle domande di aiuto sarà effettuata da una Commissione nominata dal 
Direttore generale dell’Agenzia Argea. 
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Termini e procedura per la presentazione delle doma nde.  
Le domande di aiuto dovranno essere presentate a decorre dalle ore 10:00 del 
20/04/2018 e fino alle ore 24:00 del 31/05/2018 . Le domande presentate al di fuori dei 
termini stabiliti saranno ritenute non ammissibili. 
 
Le domande di aiuto, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere presentate 
all’Agenzia ARGEA, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo 
argea@pec.agenziaargea.it. 
Le domande di aiuto dovranno essere compilate conformemente al modello allegato al 
presente avviso (Allegato n. 1) rendendo tutte le dichirazioni ivi previste.  
Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico 
progettista. 
 
Disposizioni. Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle delibere della 
G.R. n. 28/1 del 13 giugno 2018, n. 56/40 del 20 dicembre 2017, n. 15/20 del 27 marzo 
2018 ed al decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastrale n. 
820/DecA/16 del 29 marzo 2018, con il quale sono state riapprovate le disposizioni per 
l’attuazione dell’aiuto che sostiutiscono le direttive approvate con decreto 386/7 del 14 
febbraio 2018. 
 
Gli atti e la relativa modulistica per la presentazione delle domande, che sono stati 
modificati con la determinazione n. 4736/145 del 30 marzo 2018, potranno essere 
consultati e scaricati dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al 
seguente indirizzo:   http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ 
 
Referenti:  
Per informazioni relative alla presentazione della domanda rivolgersi all’URP 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,  
Telefono: 0706067034;  email: agr.urp@regione.sardegna.it. 
Per informazioni relative all’istruttoria della domanda rivolgersi agli sportelli URP 
dell’Agenzia Argea presso i Servizi Territorili e presso la sede centrale:  
www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=11609&na=1 
 
Allegati: 
Nuovo Allegato 1 - Fac-simile domanda 
Nuovo Allegato 2 - fac-simile dichiarazione de minimis 
 
 
         Il Direttore del servizio 

Graziella Carta 


