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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama all’attenzione della Giunta 

Regionale la deliberazione n. 51/11 del 17.11.2009 e la deliberazione n. 25/44 del 19.5.2011, 

con le quali sono state approvate le direttive di attuazione di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 

1329 (legge Sabatini) e ricorda che l’aiuto previsto dalla legge n. 1329/1965, consiste nella 

concessione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese attive nella produzione, 

nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alle imprese 

agromeccaniche, sui finanziamenti per l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o 

di produzione (impianti, macchine agricole, macchinari in genere legati alla produzione agricola 

od alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi hardware e 

software), il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività dell’impresa. 

L'Assessore informa inoltre la Giunta che, con proprio Decreto n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011, 

ha provveduto a recepire le direttive, provvedendo anche ad eliminare alcuni refusi nel testo che 

facevano riferimento al soppresso Comitato di Gestione e provvedendo ad eliminare, “ope legis”, 

la possibilità per le Banche e gli Intermediari Finanziari di accreditare con valuta compensata il 

contributo al destinatario. 

Le direttive sono state già notificate alla U.E. e sono state registrate come aiuto di stato con i 

seguenti numeri di identificazione: 

− Aiuto n. X 206/2010 

− Aiuto n. XA 31/2010 

In conformità al deliberato di cui sopra, che ha individuato nella SFIRS S.p.a., organismo in 

house della Regione, il soggetto attuatore dell’intervento di cui alla legge 28.11.1965, n. 1329, 

gli uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale hanno provveduto a redigere 



    

REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

  DELIBERAZIONE N. 32/12 

  DEL 26.7.2011 

 

  2/2 

lo schema dell’atto di affido allegato alla presente proposta, che si sottopone all’approvazione 

della Giunta regionale. 

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

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, udito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, espresso nel corso della seduta, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

ha espresso parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di ratificare quanto disposto nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011; 

− di approvare lo schema dell’Atto di affidamento a SFIRS S.p.a. ai sensi delle direttive di 

attuazione della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di 

nuove macchine utensili o di produzione”, approvate dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 51/11 del 17 novembre 2009, modificate con deliberazione n. 25/44 del 

19.5.2011 e con D.A. n. 1339/DecA/44 del 18.7.2011 e che, come allegato, fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale Il Direttore Generale      Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


