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

Prot. n° 6460/II.5.4 del 16/04/2019
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI AIUTI PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO
DELLE GARANZIE EMESSE DAI CONFIDI PER OPERAZIONI DI CREDITO PER LE
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
(Legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, articolo 5, comma 38)
Tra
La Regione Autonoma della Sardegna, (in seguito denominata anche solo “RAS”) con sede in
Cagliari, viale Trento numero 69, codice fiscale 80002870923, in persona di Sebastiano
Piredda, nato il 23 ottobre 1958 a Cagliari (CA) e domiciliato per la carica presso la sede
dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, che interviene nel presente atto in
rappresentanza della RAS, in qualità di Direttore generale, come da Decreto di nomina
dell’Assessore AAGG n.P. 12626/16 del 14/5/2014.
e
COFIMER SOC. COOP. PER AZIONI (di seguito Confidi), con sede legale in Cagliari, Via
Santa Gilla, 6 - 09122 e sede amministrativa in Cagliari, Via Santa Gilla, 6 - 09122, codice
fiscale 00501780928 partita IVA n. 00501780928, in persona di Maria Grazia Dessi, nata a
Cagliari il 27/01/1968, la quale interviene nella sua qualità di Presidente CDA;

PREMESSO CHE
-

In attuazione dell’’art. 5, comma 38 della legge regionale 5 novembre 2018, n. 40
recante “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”, la Giunta
regionale con deliberazione n. 60/15 del 11/12/2018, 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 l’aiuto per l’abbattimento del costo delle garanzie emesse dai
Confidi, destinando all’intervento l’importo di 1.000.000,00;

-

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 per il tramite
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dei Confidi, definendo come tali quelli che aderiscono all’Avviso pubblico adottato dalla
Regione e sottoscrivono con la stessa apposita convenzione;
-

gli aiuti per l’abbattimento del costo delle garanzie ricevuti dalle imprese con sede
operativa in Sardegna, per il tramite dei Confidi, sono erogati nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previste 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” (Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013);

-

con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 315/DecA/10 del
7 febbraio 2019 è stato approvato lo scema di convenzione tra la Regione Sardegna e i
Confidi;

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. 60/15 del 11/12/2018 “Disciplinare di Attuazione”
definisce i criteri e le modalità di erogazione del programma agevolativo;

-

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 nonché il
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal relativo Disciplinare di attuazione;

-

entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, Argea Sardegna adotta il provvedimento
di concessione e lo comunica all’impresa e al Confidi prescelto;
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-

ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

LE PARTI CONVENGONO
1. come precisato all’art. 4, punto 1 del disciplinare di attuazione, le PMI in possesso dei
requisiti presentano domanda per la concessione dell’aiuto per l'abbattimento del costo
delle garanzie ad Argea Sardegna esclusivamente per il tramite del Confidi prescelto;

2. il Confidi supporta le PMI a favore delle quali ha rilasciato la garanzia nella compilazione
della domanda di aiuto e ne cura la trasmissione ad Argea Sardegna.

3. le operazioni di credito che possono beneficiare dell’aiuto per l'abbattimento del costo delle
garanzie possono avere una durata massima di 18 mesi (18 mesi meno 1 giorno) e devono
essere finalizzate alla ricostituzione della liquidità aziendale;
4. il finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi deve essere stato effettivamente
erogato tra il 5 novembre 2018 e la data di presentazione della domanda di aiuto;
5. la sovvenzione è calcolata in misura proporzionale all’importo del prestito accordato
secondo lo schema riportato all’art. 2, punto 5 e non è cumulabile con altri aiuti di stato o
de minimis riguardanti le stesse spese;
6. sono escluse dall’aiuto l’IVA, eventuali quote sociali e/o associative, ed ogni altro onere
amministrativo non connesso con il rilascio della garanzia;
7. l’accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle sopra descritte;

5

per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alla
Deliberazione G.R. n. 60/15 del 11 dicembre 2018, nonché al “Disciplinare di Attuazione”
allegato alla stessa.

6

le spese, di qualsiasi specie relative alla presente convenzione e, comunque, inerenti o
conseguenti alla stessa saranno a carico dei Confidi.
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7

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 12 Aprile 2019

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-pastorale
Il Direttore generale

_________________________

f.to Sebastiano Piredda

Il Confidi
Il Presidente
f.to Maria Grazia Dessi

_________________________
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