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ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI CREDITO

ARTIGIANO AGEVOLATO EX LEGE 949/52



DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURI-
SMO,ARTIGIANATO E COMMERCIO 3 novem-
bre 2006, n. 2847

Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37 - Contributi
relativi alle operazioni di credito agevolato e alle
operazioni di locazione Finanziaria di cui all’art.
37 della Legge 25 luglio 1952. n. 949 - Approvazio-
ne ed emanazione delle Direttive di attuazione di
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.
38/9 del 2 agosto 2005.

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna;
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive mo-

difiche, recante Norme sull’organizzazione della Re-
gione sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernen-
te “Disciplina del Personale regionale e dell’Organiz-
zazione degli Uffici della Regione”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 con il quale
sono stati conferiti alla Regione e agli enti locali della
Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs.
112/1998 conferisce alle regioni a statuto ordinario e
ai loro enti locali;

Vista la L.R. 29 novembre 2002, n. 22 con cui sono
state individuate le leggi e i relativi regolamenti in
materia di agevolazioni alle imprese ai sensi del
D.Lgs. 112/1998 da applicare nel territorio regionale
tra le quali risulta la Legge 25 luglio 1952 n. 949 art.
37;

Vista la Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37, con-
cernente “Contributi relativi alle operazioni di credito
agevolato e alle operazioni di locazione finanziaria”;

Visto l’art. 6 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 concer-
nente “Direttive in materia di incentivazioni contribu-
tive o creditizie’

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
38/9 del 2 agosto 2005 con la quale sono state appro-
vate le Direttive di attuazione della Legge 25 luglio
1952, n. 949, art. 37;

Considerato che si è scelto di applicare la L.
949/52 secondo il regime de minimis (Reg. (CE) n.
69/2001);

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2001 della Com-
missione Europea del 12 gennaio 2001, pubblicato
sulla GUCE L del 13 gennaio 2001;

Considerato inoltre che l’aiuto rientra nella fatti-
specie di cui Regolamento (CE) n. 1/2001 della Com-
missione Europea del 12 gennaio 2001;

Decreta

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R.
28 aprile 1992, n. 6, ed in virtù della citata Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 38/9 del 2 agosto
2005 sono emanate le Direttive di attuazione della
Legge 25 luglio 1952 n. 949 art. 37, di cui in premes-
sa, nel testo che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Le Direttive di Attuazione della Legge 949/1952
saranno comunicate alla Commissione delle Comuni-
tà Europee, in conformità al Regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio
2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 13 gennaio
2001.

Art. 3

Il presente Decreto, con il relativo allegato, sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma della Sardegna e sarà disponibile all’utenza
anche sul sito Internet della Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio.
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