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OGGETTO: 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. 

 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto previsti dalla 

determinazione n. 4735 del 09.08.2019. 

Il Direttore del Servizio Autorizzazione, Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP 

 

DETERMINA 

DI disporre la proroga dei termini previsti dalla determinazione n. 4735 del 09.08.2019 

posticipando l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti 

al 26 settembre 2019 e la data di chiusura di detti termini al 30 dicembre 2019; 

DI ritenere non ricevibili le domande di aiuto presentate prima o successivamente i termini  di 

apertura e chiusura della presentazione delle domande;. 

 

Motivazione 

Dovendo revisionare l’algoritmo di calcolo per la definizione degli aiuti in conto interessi 

riconoscibili alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio, si è 

reso necessario posticipare i termini di apertura e chiusura previsti dalla determinazione n. 4735 

del 09.08.2019. 
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Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle 

imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38. 

 DM n. 27056 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle 

Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d’aria); 

 DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle 

Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate); 

 DM n. 27734 del 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle 

Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni 

foraggere); 

 DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle 

Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017(siccità, produzioni agricole con 

l’esclusione delle foraggere); 

 Delibera di Giunta Regionale n. 41/45 del 8.8.2018 – Aiuti in conto interessi 

alle PMI per prestiti di ammortamento quinquennale per esigenze di esercizio; 

 Determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione, Pagamenti e Controlli 

FEAGA/FEAMP n. 4735 del 09.08.2019. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nei siti internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito dell’Argea Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

  

 

Il Direttore 

Tullio Satta 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
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