Allegato 4

alla Det. N 6676 del 28.11.2018

AVVISO
Aiuti diretti alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari
Deliberazione n. 45/11 del 11.09.2018 - allegato 1
PRESENTAZIONE DOMANDE
Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di
agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola e alimentare, per la partecipazione
diretta alle manifestazioni fieristiche del settore per la promozione dei prodotti agro alimentari, svolte sia nel mercato
interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi, maggiormente rappresentative, (regime di aiuti previsti dalla
Delibera.G.R. n. 38/8 del 28/07/2015), secondo quando di seguito specificato.
Le attività finanziabili riguardano la partecipazione alle fiere di settore, svolte sia nel mercato interno dell’Unione
Europea che nei Paesi terzi, maggiormente rappresentative per il settore agro-alimentare. L’intervento ha una
dotazione finanziaria iniziale di 400.000 euro cui si sommeranno le economie che residueranno dal precedente
intervento. L’intensità dell’aiuto copre il 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti sono concessi sotto forma di rimborso dei
costi effettivi sostenuti dal beneficiario.
a) Per quanto concerne i prodotti agricoli, sono beneficiarie della presente misura le microimprese, piccole e medie
imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
b) Per quanto concerne i prodotti alimentari, sono beneficiarie della presente misura le PMI di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 2 comma 1 punto a.
Le domande di aiuto e gli allegati previsti, dovranno essere inoltrate ad ARGEA Sardegna – Servizio autorizzazione
pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
argea@pec.agenziaargea.it., a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore
12.00 del 31 ottobre 2019.
La PEC dovrà riportare come oggetto “Domanda di aiuto per partecipazioni fieristiche – ARGEA Sardegna, Servizio
autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP”.
Le domande di aiuto e le relative dichiarazioni devono essere presentate esclusivamente secondo i modelli allegati al
bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. e sul sito tematico Sardegna
Agricoltura www.sardegnaagricoltura.it.
Le domande presentate prima della pubblicazione dell’Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Il Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP
Tullio Satta

