
  

 
ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO  DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  

Direzione generale  
Servizio competitività delle aziende agricole  

Tempistica e modalità di accesso al Fondo per favor ire l’accesso al 
credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria e della trasformazione  e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. Allegato  3 alla Determinazione 
prot. 21740 n. 755 del 18/11/2020, L.R. n. 5/2016, art. 4, comma 19, Delibera 
della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Ris orse 2020, euro 
1.000.000.  
  
  
Si informano i Confidi che è stata approvata la determinazione del Direttore del  
Servizio competitività delle aziende agricole Determinazione prot. 21740 n. 
755 del 18/11/2020  concernente “Tempistica e modalità di accesso al Fondo 
per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel 
settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. L.R. n. 5/2016, art. 4,comma 19, 
Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Risorse 2020, euro 
1.000.000,00”.  
  
Il Fondo è destinato all’erogazione di garanzie per il tramite dei Confidi che 
svolgano attività a favore del settore agricolo.   I destinatari dell’intervento 
sono infatti le PMI sarde attive nel settore della produzione agricola primaria e 
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, condotte da 
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c., aventi sede operativa in 
Sardegna.  
  
I Confidi operanti in Sardegna, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del 
Disciplinare allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 
22.11.2019, possono pertanto presentare, a partire dal giorno 23.11.2020, la 
domanda  per la richiesta delle risorse da destinare all’integrazione dei fondo 
rischi, secondo quanto previsto dalle citate disposizioni.  
  
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dei Confidi, dovrà essere 
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata  all’indirizzo: 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it, a pena di inammissibilità, entro e non il 
giorno 4.12.2020.   
La domanda e i relativi allegati devono essere inviati anche all’indirizzo e-mail:  
agr.competitivita@regione.sardegna.it  
  
La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere conforme al  Modulo  
di domanda – Allegato 1  alla Determinazione. Si raccomanda pertanto la 
massima attenzione nella lettura dei documenti di riferimento e nella 
compilazione.  
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L’assegnazione del contributo sarà determinata assegnando: il 60% delle 
risorse disponibili sulla base del valore delle garanzie rilasciate in favore di PMI, 
nel corso dell’anno precedente (dal 01.01.2019 al 31.12.2019), il 25% sulla 
base del numero di PMI socie del singolo Confidi alla data del 31.12.2019 e il 
restante 15% tenendo conto del numero delle garanzie rilasciate nel corso 
dell’anno precedente, sempre in favore di PMI (dal 01.01.2019 al 31.12.2019). 
Si precisa che per garanzia rilasciata si intende un’obbligazione giuridicamente 
perfezionata a seguito dell’avvenuta erogazione del finanziamento oppure di 
altro atto di perfezionamento. Per PMI si intende: microimprese, piccole e 
medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione 
europea 2003/361/CE, condotte da imprenditori agricoli così come definiti 
dall’art. 2135 del c.c., aventi sede operativa in Sardegna.   
Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine per la presentazione della domanda.  
  
La documentazione e la modulistica necessaria per accedere al Fondo sono 
disponibili sul BURAS e sul sito internet della Regione Sardegna nella 
sezione Servizi alle imprese, bandi e gare d’appalt o.   
Si invitano i Confidi interessati a consultare regolarmente tale sezione del sito 
per eventuali aggiornamenti e comunicazioni sul procedimento.   
Si ricorda che la domanda è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 
16,00; tale imposta potrà essere corrisposta utilizzando il modello F23 
dell’Agenzia delle Entrate inserendo il codice tributo 456T, oppure con altro 
metodo di pagamento virtuale riconosciuto dalla stessa Agenzia. La scansione 
della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda.  
  
Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento è possibile contattare gli 
uffici al seguente recapito:  e-mail agr.competitivita@regione.sardegna.it.  
  
  
  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
                 F.to  Marina Rita Monagheddu 

  


