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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di Direttive per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di Direttive per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di Direttive per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di 

credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle credito agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle 

operazioni di locazione finanziaria di cui all’aroperazioni di locazione finanziaria di cui all’aroperazioni di locazione finanziaria di cui all’aroperazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 3 primo comma della  legge 21 t. 3 primo comma della  legge 21 t. 3 primo comma della  legge 21 t. 3 primo comma della  legge 21 

maggio 1981 n. 240.maggio 1981 n. 240.maggio 1981 n. 240.maggio 1981 n. 240.    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito 

all’attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, concernente la concessione di contributi in 

conto interessi in regime “de minimis” alle imprese artigiane ed al conferimento di analoghi benefici 

relativamente alla quota in conto interessi riconducibile ai contratti di leasing, ai sensi dell’articolo 

23 della legge 21 maggio 1981, n. 240.  

L’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ha istituito presso la Cassa per il credito alle imprese 

artigiane, costituita con D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, un fondo per consentire agevolazioni a 

favore delle imprese artigiane. 

Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione alla delega conferita dall’art. 1 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali in 

materia di artigianato non riservate alla competenza statale. La modifica del Titolo V della 

Costituzione ha sancito la competenza esclusiva della Regione in materia di artigianato. 

Con la L.R. 29 novembre 2002, n. 22, “Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese”, il 

Consiglio Regionale ha stabilito quali leggi statali debbano trovare applicazione a seguito del 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni. Tra queste è 

espressamente compresa la legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/9 del 2.8.2005 sono state approvate le Direttive 

relativamente alle operazioni di credito agevolato richiamate dall’art. 37 della legge n. 949/1952 e 

dall’art. 23 della legge n. 240/1981. 

Si è evidenziata l’esigenza di adeguare i criteri di operatività della legge alle nuove disposizioni 

comunitarie e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1998/2006. 
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In tale prospettiva, prosegue l'Assessore, è stato disposto l'aggiornamento delle direttive e della 

modulistica allegata, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

rispettivamente per le agevolazioni relative alle operazioni di credito agevolato e per quelle relative 

alle operazioni di locazione finanziaria. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare le direttive e la modulistica, allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, relative alle modalità di concessione di contributi per le operazioni di 

credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 e per le operazioni di locazione 

finanziaria di cui all’art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


