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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio competitività delle aziende agricole

AVVISO PUBBLICO
Aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi per operazioni di credito per
le esigenze di liquidità delle PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018.
(Legge regionale del 5 novembre 2018, n.40, articolo 5, comma 38).
Si informa che la Giunta regionale con deliberazione n. 60/15 del 11 dicembre 2018, al fine di far fronte
alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018,
ha istituto gli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi, destinando
all’intervento l’importo di euro 1.000.000,00.
I destinatari finali dell’intervento sono le PMI attive nel settore della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli aventi sede operativa in Sardegna che richiedono al Confidi di
appartenenza il rilascio della garanzia per nuove operazioni di credito della durata massima di 18 mesi
(18 mesi meno 1 giorno) finalizzate alla ricostituzione della liquidità aziendale.
L’aiuto regionale è concesso in “de minimis” in applicazione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e secondo le direttive adottate
dalla Giunta regionale.
Il disciplinare di attuazione, allegato alla deliberazione n. 60/15, stabilisce che le PMI in possesso dei
requisiti presentano domanda per la concessione dell’aiuto ad Argea Sardegna esclusivamente per il
tramite del Confidi prescelto, definendo come tali quelli che aderiscono all’Avviso pubblico adottato dalla
Regione e sottoscrivono con la stessa apposita convenzione;
I Confidi interessati all’ intervento sono pertanto invitati a prendere visione degli atti allegati al presente
Avviso e a rappresentare alla direzione di questo Servizio formale volontà a sottoscrivere apposita
convenzione con l’Amministrazione regionale.
Il Direttore di Servizio
Graziella Carta
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