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CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI AIUTI IN CONTO I NTERESSI ALLE PMI PER 

OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE DI DURATA FIN O A 12 MESI 

fondo per favorire l’accesso al credito delle picco le e medie imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria e della trasform azione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli. 

(Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, articolo 4, comma 19) 

Tra 

la Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Presidente pro tempore Francesco 

Pigliaru nato a _________________ il _________________, domiciliato agli effetti del presente 

atto ina viale Trento, 69; 

e 

la banca _________________ con sede legale in _________________, via 

_________________ e Sede amministrativa in _________________ 

________________________, via _________________, codice fiscale _________________, 

partita IVA n. _________________, in persona di _________________ nato a 

_________________ il _________________, il quale interviene nella sua qualità di 

_________________ 

PREMESSO CHE 

- la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016), prevede, 

all’art. 4 comma 19, la costituzione di un Fondo finalizzato ad interventi funzionali a favorire 

l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della 

produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione; 

- con Deliberazione n. 63/16 del 25/11/2016 è stata destinata una somma pari ad € 

2.500.000, rinveniente dal Fondo di cui all’art. 4, comma 19, della legge regionale 11 aprile 

2016, n. 5, alla concessione di aiuti in conto interessi alle PMI, condotte da imprenditori 

agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola 

primaria aventi sede operativa in Sardegna per operazioni di credito a breve termine, di 

durata fino a 12 mesi (c.d. “prestiti agrari di esercizio”, “prestiti agrari di conduzione” o 

“prestiti agrari di esercizio e conduzione”); 

- con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n._____ del__________ 

adottate ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’intervento; 
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- il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuto de minimis in applicazione di 

quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1408/2013 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” nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013). 

CONSIDERATO CHE 

- il responsabile dell’attuazione del programma è, a norma dell’art. 22 della legge regionale 8 

agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. 

Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), 

l’Agenzia ARGEA Sardegna; 

- l’allegato alla Deliberazione G.R. n. 63/16 del 25/11/2016 “Disciplinare di Attuazione” 

definisce i criteri e le modalità di erogazione del programma agevolativo;  

- l’aiuto regionale non potrà essere superiore all’ammontare degli interessi richiesti 

dall’Istituto di credito convenzionato per l’operazione di credito e di tutti gli altri oneri previsti 

per l’utilizzazione del credito stesso, come stabilito nel contratto di prestito, fino a un 

massimo di 5.000 euro; 

- ARGEA Sardegna provvede alla ricezione ed istruttoria delle domande di contributo 

mediante un procedimento a sportello, ossia secondo l'ordine cronologico di presentazione 

delle domande. Su tutte le domande di contributo presentate, ARGEA Sardegna effettuerà 

un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e la completezza documentale, il 

possesso requisiti di ammissibilità previsti dal Disciplinare di attuazione; 

- ARGEA Sardegna provvede a determinare l’importo massimo del prestito per cui può 

essere riconosciuta l’agevolazione, determinato sulla base dell’orientamento tecnico-

economico dell’azienda, che dovrà trovare corrispondenza con la situazione del proprio 

fascicolo aziendale, mediante un calcolo di tipo sintetico che tiene conto dell'unità di 

superficie per coltura e il numero dei capi allevati secondo i parametri riportati nell’allegato 

al presente accordo; 

- entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di Aiuto, ARGEA Sardegna adotta il 

provvedimento di ammissibilità all’aiuto, con l’indicazione dell’importo massimo del prestito 

per cui può essere riconosciuta l’agevolazione, e lo trasmette all’impresa e all’Istituto di 

credito convenzionato prescelto e indicato in domanda; 

- la liquidazione dell’aiuto a favore dell’impresa da parte di ARGEA Sardegna è subordinata 

all’estinzione del contratto di prestito e successivamente al ricevimento della comunicazione 
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di avvenuta estinzione del prestito, ivi compresi gli oneri per l’utilizzazione del credito; 

LE PARTI CONVENGONO 

1. Le operazione di credito a breve termine che possono beneficiare dell’aiuto previsto dal 

presente disciplinare possono avere una durata massima di 12 mesi. 

2. Il Istituto di credito, tenuto conto del provvedimento di ammissibilità all’aiuto emesso da 

ARGEA Sardegna, effettua a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto della normativa 

vigente in materia l’istruttoria e la valutazione del merito creditizio dell’impressa, definendo, 

in caso di esito positivo, l'importo massimo del credito che può essere accordato all’impresa 

stessa. Il Istituto di credito potrà richiedere le garanzie, pubbliche e private che riterrà 

opportune/necessarie. 

3. L’Istituto di credito convenzionato conclude il processo di istruttoria e adotta la delibera di 

concessione del credito improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento del 

provvedimento di ammissibilità all’aiuto emesso da ARGEA Sardegna di cui in premessa, 

dandone comunicazione all’impresa e ad ARGEA Sardegna stessa, con le modalità di cui al 

successivo punto 4; 

4. A seguito della delibera di concessione del credito, ai fini dell’adozione del provvedimento di 

concessione, l’Istituto di credito convenzionato comunica ad ARGEA Sardegna: l’importo 

del credito accordato all’impresa e il relativo costo, distinto in tasso annuo effettivo globale 

(TAEG) applicato all’operazione e in tasso annuo nominale (TAN), significando che la 

differenza tra i due tassi non potrà eccedere il 2% dell’importo del prestito accordato, per le 

operazioni di importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro, mentre per le operazioni di importo 

superiore non potranno eccedere l’1,5%. 

5. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito di 

cui al precedente punto 4, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione e lo 

comunica all’impresa e all’Istituto di credito stesso. 

6. Successivamente all’emissione da parte di ARGEA Sardegna del provvedimento di 

concessione il Istituto di credito provvede al perfezionamento del contratto di prestito con la 

sottoscrizione della contrattualistica in uso presso la Banca.  

7. La stipula del contratto di prestito dev’essere successiva alla pubblicazione dell’apposito 

Avviso pubblico per l’accesso al fondo da parte dell’Agenzia ARGEA Sardegna. 

8. Ai fini della liquidazione dell’aiuto il Istituto di credito comunica all’Agenzia ARGEA 

Sardegna l’avvenuta estinzione del prestito, ivi compresi gli oneri per l’utilizzazione del 

credito. 
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9. L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle sopra descritte. 

10. per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alla 

Deliberazione G.R. n. 63/16 del 25 novembre 2016, nonché al “Disciplinare di Attuazione” 

allegato al stessa. 

11. Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie relative alla presente convenzione e, 

comunque, inerenti o conseguenti alla stessa saranno a carico del Istituto di credito. 

12. Le parti potranno recedere in qualunque momento dall’accordo, previa comunicazione 

scritta all’altra parte e fermo restando il rispetto degli impegni già assunti ai sensi dello 

stesso accordo. 

Cagliari _______________ 

Regione Autonoma della Sardegna 

_______________________ 

 

_________________________ 

L’ Istituto di credito 

Il Direttore Generale 

_______________________ _________________________ 

 


