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Sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Sardegna e la Commissione ABI
Sardegna per l’attuazione di aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad
ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio

La Commissione regionale ABI della Sardegna ha sottoscritto il 29 ottobre 2018 un
accordo con la Regione Sardegna che intende agevolare la ripresa economica delle
imprese agricole che hanno subito danni alla propria attività a causa delle calamità naturali
che hanno colpito il territorio sardo negli anni scorsi.
L’Accordo definisce modalità e condizioni in base alle quali sono erogati i contributi alle
imprese che hanno presentato domanda di agevolazione all’Organismo Pagatore regionale
(ARGEA) in relazione ai danni subiti.
In particolare, nell’Accordo viene specificato che:
• nell’ammontare del prestito oggetto di contributo possono essere comprese le rate
delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito
ordinario in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento calamitoso per il quale il
Beneficiario ha presentato la domanda di agevolazione ad ARGEA Sardegna;
• il finanziamento bancario dovrà avere una durata di cinque anni;
• il tasso di interesse dovrà essere quello di riferimento per il credito agevolato oltre i
18 mesi vigente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento;
• i contributi in conto interesse verranno erogati dalla Regione direttamente alle
imprese beneficiarie alla scadenza della prima annualità o della seconda
semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per
annualità o otto per le semestralità).
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Le banche che intendono aderire all’Accordo, devono compilare l’Allegato A alla
Convenzione e trasmetterlo mediante lettera raccomandata A/R alla Regione Sardegna.
Con l’auspicio che ci sia un’ampia adesione delle banche all’iniziativa, l’occasione è gradita
per porgere i migliori saluti.
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