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Fondo regionale di garanzia per la realizzazione di impianti per la produzione di
energia rinnovabile nelle aziende agricole
(Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, art. 12)

AVVISO
L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale comunica che è stato attivato presso la SFIRS
S.p.A., Via Santa Margherita 4 – 09124 Cagliari, il Fondo di garanzia, istituito ai sensi del comma 2
dell’art. 12 della Legge regionale n. 15/2010 a sostegno della realizzazione di impianti per la produzione
di energia rinnovabile nelle aziende agricole della Sardegna.
Dotazione finanziaria: € 7.000.000,00
Destinatari degli interventi sono le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di
prodotti agricoli e condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP), che abbiano sede in Sardegna,
siano iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, regolarmente registrate
all’Anagrafe delle Aziende Agricole.
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese che dimostrino di conseguire un
reddito aziendale annuo non inferiore a 12.000,00 euro di R.L.S. (Reddito Lordo Standard) calcolato
sulla base della tabella dei Redditi Lordi Standard per ettaro di superficie coltivata e per capo allevato.
Gli aiuti non verranno concessi alle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per
il salvataggio o la ristrutturazione dei imprese in difficoltà.
Investimenti ammissibili: sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati all’installazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aventi potenza massima fino a 60 Kw per
singola impresa agricola e fino ai 200 Kw per l e imprese aggregate.

Modalità: L’agevolazione consiste nella costituzione di un fondo di garanzia per il finanziamento
richiesto, sotto forma di cogaranzia, controgaranzia e garanzia in modo che l’ importo complessivo
garantito non ecceda il limite dell’80% del finanziamento stesso, secondo quanto disposto dalla
normativa comunitaria.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate al soggetto gestore (SFIRS) a partire dalla
data di pubblicazione di apposito Avviso sui principali quotidiani isolani su base regionale.
Le domande, compilate su modello cartaceo secondo le modalità previste dal Regolamento di
attuazione come modificato dal DA 881DecA/49 del 05.06.2012 e con la modulistica, pubblicata sul sito
della Regione Sardegna e sul sito della SFIRS S.p.A., dovranno pervenire al Gestore, per il tramite
dell’Istituto di Credito o del Garante, anteriormente alla data di perfezionamento dell’operazione.
Le stesse potranno essere trasmesse tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata o per
raccomandata a mano alla SFIRS S.p.A. – Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari.

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

SOCIETA’ FINANZIARIA REGIONE
SARDEGNA SpA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Le domande di ammissione sono istruite dal gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione e
autorizzate con provvedimento regionale entro 30 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta o di
completamento della stessa.
Successivamente, entro 10 giorni la Regione invia il provvedimento di ammissione al gestore, ai garanti,
alle banche e/o intermediari finanziari nel caso di garanzia diretta.
Entro 10 giorni dall’invio della suddetta comunicazione i garanti, le banche e/o gli intermediari finanziari
comunicheranno ai beneficiari le condizioni relative al piano di finanziamento e invieranno al gestore
un’attestazione relativa alla erogazione/concessione della linea di credito da parte dei soggetti
finanziatori.
I finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici ai beneficiari entro 6 mesi dalla data del
provvedimento di ammissione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sfirs SpA
Via Santa Margherita 4 – 09124 Cagliari;
e.mail: info@sfirs.it
telefono 070 679791, fax 070 663213

Per le informazioni ed accesso agli atti
Ufficio relazioni con il Pubblico dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
Via Pessagno 4 09126 Cagliari
telefono 070.6067034 - fax 070/6066250
e.mail: agr.urp@regione.sardegna.it
giorni e orario di ricevimento: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il martedì ed
il mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00.

Note:
Normativa di riferimento:
- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato sulla G.U.C.E. n. 214 del
09.08.2008;
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008;
- Decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all’aiuto di Stato N. 182/2010
che autorizza il “metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”;
- Comunicazione della Commissione Europea del 12.9.11 rif. B2 LA/EG/mkl D*2011/095885;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 art. 2, paragrafo 4, lettera d);
- L.R. 17 novembre 2010, n. 15 “disposizioni in materia di agricoltura”;
- D.G.R. n. 52/99 del 23.12.2011;
- Regolamento di attuazione del fondo di garanzia e dell’atto di affido a SFIRS S.p.A approvati con deliberazione
della Giunta Regionale n. 9/57 del 23.02.2012 e modificati con DA n. 881DecA/49 del 05.06.2012;
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- DA n. 230/DecA/11 del 23.02.2012 concernente l’applicazione dei redditi lordi standard per la valutazione della
redditività.

Modulistica
-Modulo di domanda;
- Dichiarazioni in ordine ai requisiti dell’impresa beneficiaria;
- Dichiarazioni in ordine all’investimento oggetto dell’intervento del fondo;
- Identificazione del titolare effettivo.
- Tabella RLS

