
 

  

 

 

Allegato 1 avviso 

AVVISO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

Deliberazione G.R. n. 41/45 dell’8 agosto 2018 – Aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad 

ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Si informano gli interessati che a far data dal 16 settembre 2019 e fino al 31 ottobre 2019 saranno aperti i 

termini per la presentazione delle domande per la concessione di aiuti in conto interessi per prestiti ad 

ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio relative all'anno 2017- in cui si sono verificati gli 

eventi dannosi declarati dal MIPAAF- e per l'anno successivo. 

Gli aiuti sono finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che in 

conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017 abbiano subito danni superiori al 

30 per cento della produzione lorda vendibile media aziendale. 

Sono destinatarie dell’intervento le PMI, condotte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., attive nel 

settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che: 

− ricadano in una delle zone delimitate ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

102, con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli eventi dannosi occorsi in 

Sardegna nel 2017 e abbiano presentato la domanda di intervento prevista all'art. 5 comma 5 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro 

il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di 

declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 

− siano iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura; 

− siano iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole; 

− siano iscritte nei ruoli previdenziali INPS e siano in regola con la posizione contributiva;   
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Non possono in alcun caso beneficiare dell’intervento le imprese in difficoltà, salvo che l'impresa sia 

diventata un’impresa in difficoltà a causa dei danni causati dagli eventi sopra richiamati. 

Le richieste devono essere inviate ad Argea a partire dal 16 settembre 2019 ed entro e non oltre il 31 

ottobre 2019 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

argea@pec.agenziaargea.it.  

Le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti di accesso all'aiuto sono puntualmente 

dettagliate nel bando pubblicato unitamente al presente avviso. 

Le domande presentate prima della del 16 settembre 2019, ovvero oltre i termini di cui sopra saranno 

ritenute non ricevibili. 

La relativa modulistica potrà essere consultata e scaricata presso il siti www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnaagricoltura.it.                 
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