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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di credito Concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di credito Concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di credito 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 operazioni di agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle operazioni di agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle operazioni di agevolato di cui all’art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle operazioni di 
locazione finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. locazione finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. locazione finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. locazione finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. 
242424240. Nomina del Comitato Tecnico Regionale0. Nomina del Comitato Tecnico Regionale0. Nomina del Comitato Tecnico Regionale0. Nomina del Comitato Tecnico Regionale....    

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. 

A far data dalla scadenza della convenzione con Artigiancassa S.p.A., con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Credito dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del territorio n. 5077/131 del 7.7.2011, per la gestione degli interventi è stata attivata una 

procedura di gara ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tramite 

pubblico incanto, con conseguente aggiudicazione al migliore offerente, aggiudicata in via definitiva 

con provvedimento n. 11314/294 del 21.12.2011 ad Artigiancassa S.p.A. 

Successivamente la Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/37 del 15.5.2012, ha approvato le 

modalità operative degli interventi previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37 e dalla legge 

21 maggio 1981, n. 240, art. 23 ed è stata stipulata la prevista convenzione con l’ente gestore. 

L’Assessore informa la Giunta regionale che la concessione delle agevolazioni è affidata ad un 

Comitato Tecnico Regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale e in conformità a 

quanto previsto dall’articolo 4, lettera h), punto V del Capitolato Speciale d’Appalto della gara sopra 

citata. Il Comitato è composto da un Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, con funzioni di Presidente, due componenti su segnalazione delle organizzazioni di 

categoria maggiormente rappresentative e due funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario di Artigiancassa 

S.p.A. che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. 
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Il Comitato, ricorda l’Assessore, delibera sulla concessione delle singole agevolazioni sulla base 

delle risultanze istruttorie dell’ente gestore sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito 

preventivamente dalla Regione al Fondo, rilascia il proprio parere sul programma ispettivo 

predisposto dall’ente gestore e sulle proposte di revoca delle agevolazioni, rinuncia e transazione 

formulate, propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni a condizioni, criteri e modalità 

operative degli interventi agevolativi. 

L’Assessore propone alla Giunta, al fine di costituire il Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 

della legge n. 949/1952 ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, lettera h), punto V del 

Capitolato Speciale d’Appalto della gara indetta con la Determinazione del Direttore del Servizio 

Credito dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 

5077/131 del 7.7.2011, di nominare: 

−−−− quale Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con funzioni di 

Presidente: dott.ssa Marianna Usala; 

−−−− quali componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative: dott.ssa Maria Antonietta Dessì (CNA); 

−−−− dott.ssa Claudia Farina (Confartigianato); 

−−−− quali funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:  

1. dott. Francesco Orlando Maccioni;  

2. rag. Riccardo Boi.   

Le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario di Artigiancassa S.p.A. 

dalla medesima designato. 

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

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare i componenti del Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge n. 949/1952, art. 37, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 4, lettera h), punto V del Capitolato Speciale d’Appalto 

della gara indetta con la Determinazione del Direttore del Servizio Credito dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 5077/131 del 7.7.2011: 
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−−−− quale Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con funzioni di 

Presidente: dott.ssa Marianna Usala; 

−−−− quali componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative: dott.ssa Maria Antonietta Dessì (CNA); 

−−−− dott.ssa Claudia Farina (Confartigianato); 

−−−− quali funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:  

1. dott. Francesco Orlando Maccioni;  

2. rag. Riccardo Boi.   

Le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario di Artigiancassa S.p.A. 

dalla medesima designato. 

Il DirettorIl DirettorIl DirettorIl Direttore Generalee Generalee Generalee Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


