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Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove m acchine utensili o di 
produzione nel settore agricolo 

(Legge 28 novembre 1965, n. 1369) 
 

AVVISO 
 
L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale comunica che a partire dal 3 ottobre 2011 è 
possibile presentare le richieste per l’ottenimento dei benefici a valere sulla L. 1369/65 per l’acquisto o il 
leasing di nuove macchine utensili o di produzione. 

Fanno parte integrante del presente avviso le Direttive di Attuazione approvate con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 51/11 del 17/11/2009, modificate con deliberazione n. 25/44 del 19/05/2011 e con 
D.A. n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011. 

Dotazione finanziaria: € 2.685.000,00 

Destinatari  degli interventi sono le piccole e medie imprese agricole e del settore della trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definite dalla normativa comunitaria (Allegato 1 
del Regolamento (CE) 800/2008), aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nel settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese 
agromeccaniche comprese nella classe A nel settore di attività economica secondo la classificazione 
Ateco 2007 Sezione A sottocategoria 01.61.00. 
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese economicamente redditizie che 
dimostrino di conseguire un reddito aziendale annuo non inferiore al 20% del costo dei macchinari 
oggetto della domanda di agevolazione e che comunque non sia 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. I giovani agricoltori e le imprese costituite da non più di 24 mesi 
non in possesso del requisito previsto, devono impegnarsi al raggiungimento degli stessi entro tre anni 
dall’accoglimento della domanda di aiuto. Gli aiuti non verranno concessi alle imprese in difficoltà come 
definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio o la ristrutturazione dei imprese in difficoltà e le 
imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune. 
 
Investimenti ammissibili : sono ammissibili alle agevolazioni l’acquisto o la locazione finanziaria delle 
macchine utensili, degli impianti e delle attrezzature di produzione, nuove di fabbrica, il cui utilizzo sia 
strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività di impresa, che abbiano un costo complessivo 
superiore a 4.000,00 euro. L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione 
dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, 
tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali. 
Sono esclusi: gli investimenti relativi a prodotti non ammessi agli aiuti per motivi di sovraccapacità o 
mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Sardegna; gli investimenti di mera sostituzione di 
macchinari esistenti; gli investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere di 
irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo 
d’acqua; gli investimenti relativi alla fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei 
prodotti lattiero caseari. 
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Modalità: Ai fini del presente Avviso, l’agevolazione consiste nella concessione di contributi in conto 
interessi su finanziamenti bancari per l’acquisto o la locazione finanziaria delle macchine utensili o di 
produzione.  
L’intervento è attuato mediante la procedura valutativa a sportello dalla SFIRS SpA, Società in house 
della Regione Autonoma Sardegna.  
Le domande di intervento sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari, devono essere 
redatte sull’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso 
elencata compresa la delibera di finanziamento della banca e dell’intermediario finanziario, ed inviate 
esclusivamente per raccomandata a/r, posta celere a/r e corriere al seguente indirizzo: 
“SFIRS S.p.A. – Legge 1329/65 Sabatini agricoltura, Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari”. 

Una copia del solo modulo di domanda dovrà essere trasmessa all’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari. 

Priorità : è riconosciuta priorità alle richieste presentate da “giovani agricoltori” fino alla concorrenza 
massima del 25% delle risorse disponibili. 
 
Termine di presentazione : le domande di agevolazioni possono essere presentate a partire dal 3 
ottobre 2011 e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e in ogni caso non oltre il 
31.12.2013. 
 
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. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 
16.12.2006; 

- Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008, pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 09.08.2008; 

- Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili”- Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  311 del 14 dicembre 1965 e successive modifiche; 
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- Direttive di Attuazione “Legge 28 novembre 1965 n. 1329 – cosiddetta Sabatini” approvate con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 51/11 del 17.11.2009, successivamente modificate con deliberazione n. 25/44 del 19/05/2011 
e con D.A. n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011. 

 

Modulistica  

Modulo di domanda. 


