Allegato alla Delib.G.R. n. 50/42 del 10.11.2009

Direttive di attuazione per l’erogazione di contributi a favore dei produttori agricoli a copertura
degli interessi maturati nell’anno 2009 sui mutui contratti per la realizzazione di progetti non
finanziati
finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie.

Sono previsti due interventi alternativi:
1)

copertura degli interessi maturati nell’anno 2009 per mutui contratti per la realizzazione di progetti
non finanziati con fondi pubblici.

2)

Risanamento di posizioni debitorie relative agli anni 2008 e 2009.

Beneficiari:
−

piccole e medie imprese agricole attive nella produzione dei prodotti di cui all’allegato 1 del
Trattato CE;

Condizioni di ammissibilità:
−

Sono ammesse a contributo la quota interessi delle rate di mutuo scadute e/o scadenti nell’anno
2009 per il primo intervento e le posizioni debitorie derivanti dall’esercizio dell’attività agricola per
il secondo intervento;

−

Le aziende che eventualmente avessero già ottenuto contributi de minimis alla produzione, non
possono superare, con il nuovo aiuto, la somma complessiva di 7.500 euro nel triennio. Il triennio
a cui riferirsi decorre dall’esercizio fiscale di concessione del primo aiuto.

Durata:
Gli interventi hanno natura straordinaria e si propongono di ridurre gli effetti negativi della crisi
generale sul comparto agricolo .

Risorse:
La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a 5.000.000 euro da destinare a finanziare le
richieste di contributo pervenute in ordine cronologico.
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Procedura:
Le domande per beneficiare dell’intervento vanno presentate all’Agenzia Argea Sardegna entro 30
giorni dalla pubblicazione del bando/avviso.
Le domande devono contenere, tra l’altro, la certificazione degli interessi pagati o da pagare per l’anno
2009 se il contributo riguarda il primo intervento, le bollette, le fatture o le richieste di pagamento così
come sotto specificato alla voce “Spese ammissibili a contributo” se la richiesta riguarda il secondo
intervento, tutti i dati utili affinché la Regione eroghi l’aiuto.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione che l’impresa non ha usufruito o in che misura
ha usufruito di altri contributi de minimis alla produzione.

Spese ammissibili a contributo:
Per il primo intervento sono ammissibili le quote interessi relative a mutui su progetti non finanziati con
fondi pubblici scadute e/o scadenti nell’anno 2009.
Per il secondo intervento sono ammissibili a contributo le spese riguardanti bollette, fatture, cartelle
esattoriali, contributi previdenziali e qualsiasi spesa che abbia creato una posizione debitoria (ad
eccezione di quelli relativi agli interessi sui mutui finanziati con il primo intervento), relativa agli anni
2008 e 2009, attinente all’esercizio dell’attività agricola.
Non sono ammissibili a contributo le spese impagate relative a periodi precedenti il 2008, quelle per le
quali non si rilevi attinenza rispetto all’esercizio dell’attività agricola o intestate a soggetti diversi
rispetto a quelli richiedenti il contributo, le spese relative a sanzioni e interessi di mora.

Contributo:
Il contributo spetta nella misura del 100% entro il limite massimo di 2.500 euro per azienda.

Soggetto attuatore:
Argea Sardegna
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