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Allegato alla Delib.G.R. n. 53/20 del 28.11.2017 

 
 

“L.R. n. 5 del 11 aprile 2016, art. 3, comma 3. Interventi per lo sviluppo e il sostegno dei 

sistemi produttivi regionali. Potenziamento della filiera cerealicola.” 

 

 
1. OBIETTIVI GENERALI 

Con il presente programma si intendono incentivare le imprese di trasformazione in forma aggregata 

che operano nel comparto cerealicolo attraverso la concessione di contributi per l’acquisto di 

macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione. 

 
2. LOCALIZZAZIONE 

Tutto il territorio regionale. 

 
3. PORTATA FINANZIARIA 

Le risorse disponibili ammontano a € 100.000,00. 

 
4. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO 

E’ ammesso un contributo massimo complessivo per azienda pari a € 20.000,00. 

 
5. TIPO DI SOSTEGNO E INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto 

capitale. L’intensità degli aiuti non può superare il 40% dei costi ammissibili a contributo. In ogni caso 

il contributo massimo erogabile non potrà eccedere il massimale di cui al punto 4. 

Gli aiuti non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, 

nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli 

aiuti de minimis. 

 
6. DURATA 

Il presente regime di aiuti si applica a partire dalla decisione di approvazione da parte della 

Commissione Europea, fino al 31.12.2020. 

 
7. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE 

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è Argea Sardegna, la quale dovrà 

provvedere, nel rispetto delle presenti direttive: 

- alla predisposizione, adozione e pubblicazione del bando per la presentazione e per il 

finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica; 

- all’emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle 

domande di contributo, da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna, su due dei 

quotidiani regionali più diffusi in Sardegna e a mezzo affissione all’apposito Albo pretorio 

dell’Argea Sardegna; 

- alla ricezione ed istruttoria delle domande di contributo; 

- all’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione del contributo concesso compresa 

l’esecuzione dei relativi controlli a campione; 
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- alla predisposizione dell’elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna il beneficiario, il 

CUUA, il comune e l’importo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel 

sito Internet istituzionale della Regione e presso i Servizi Territoriali di Argea. 

 
8. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Beneficiari dell’aiuto sono le PMI agroindustriali in forma aggregata che operano nel comparto 

cerealicolo. 

Sono escluse dal presente regime di aiuti le grandi imprese e le imprese in difficoltà come definite al 

punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014-2020. 

Sono altresì escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti 

dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno. 

Il numero dei beneficiari finali è stimato in circa 5. 

 
9. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute, successivamente alla 

presentazione della relativa domanda di sostegno e fino alla concorrenza del valore di mercato, per 

l’acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla molitura e alla pastificazione. 

Nel caso di macchinari e attrezzature destinati alla pastificazione, trattandosi di sostegno alla 

trasformazione in prodotti non compresi nell’Allegato I  del  TFUE, l’aiuto  è  concesso  secondo  il 

“De minimis extragricolo”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013. 

 
L’IVA non è ammissibile agli aiuti, in coerenza con quanto disposto dall’art. 7 – punto 2 – del Reg. UE 

702/2014. 

 
10. PROCEDURE E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con 

procedimento a sportello. Le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate. 

Il contributo verrà erogato in una unica soluzione alla presentazione delle fatture di acquisto e del 

rendiconto di quanto previsto nella istanza di sostegno. 

 
11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

La durata del periodo previsto per la presentazione delle domande non dovrà essere superiore a 30 

giorni e dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 30 giorni. 

In allegato all’istanza dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

- Preventivi dei fornitori. 

 
La domanda di sostegno dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- generalità e CUAA del richiedente; 

- ubicazione dell’azienda; 

- dimensione dell’impresa; 

- descrizione e costo dell’investimento. 

 
12. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Per beneficare del contributo i soggetti interessati devono presentare la Domanda di finanziamento 

nei termini previsti. 

La verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà 

effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla stessa. 
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A conclusione dell’istruttoria delle domande presentate Argea Sardegna predispone e approva 

l’elenco regionale delle istanze finanziabili che sarà integralmente pubblicato a mezzo affissione 

all’apposito Albo pretorio dell'Argea Sardegna e sul sito internet della Regione 

www.regione.sardegna.it. 

 

13. TRASPARENZA 

Il testo integrale del regime di aiuti, delle relative disposizioni di applicazione e l’elenco dei beneficiari 

con l’indicazione dell’importo dell’aiuto concesso saranno pubblicati sul sito web regionale dedicato 

agli aiuti di Stato (http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/). Queste informazioni 

saranno conservate per almeno dieci anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza 

restrizioni. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/)

