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DELIBERAZIONE N. 24/14 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto:  Modifiche alle modalità operative per la concession e 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 locazione finanziaria di cui all’art.  3 primo comma della legge 21 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. 

Dopo quasi un anno dalla piena operatività degli interventi il numero di domande presentate pur 

risultando apprezzabile, manifesta margini di miglioramento raggiungibili con l’adozione di ulteriori 

accorgimenti idonei a migliorarne la fruibilità.  

La crisi economica che si ripercuote con forza ancora maggiore sulle imprese artigiane, 

sottocapitalizzate e più vulnerabili ai mutamenti del contesto socio economico, ha comportato una 

diminuzione degli investimenti sul territorio.  

L’Assessore ricorda alla Giunta che, per stimolare la propensione ad investire, venne introdotto 

nelle modalità operative degli interventi il meccanismo di corresponsione dei contributi in forma 

attualizzata e in unica soluzione, con accredito diretto sul conto corrente del beneficiario. Oggi, 

proseguendo gli sforzi già intrapresi nel passato appare opportuno irrobustire l’efficacia degli 

interventi di agevolazione rendendoli più vantaggiosi per le Imprese che in tal modo possono avere 

un maggiore stimolo ad investire.   

Allo stato attuale, la domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, o 

dell’operazione di locazione finanziaria al contributo in conto canoni, deve essere compilata via 

web rispettivamente dalla Banca finanziatrice o dalla Società di leasing, utilizzando il software 

messo a disposizione dall’Ente gestore Artigiancassa S.p.A. sul proprio sito istituzionale.   

Sul punto l’Assessore propone alla Giunta, al fine di ampliare le categorie di soggetti legittimati a 

presentare le istanze di agevolazione, di consentirne la presentazione per entrambi gli interventi da 
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parte delle Associazioni Artigiane di categoria, in modo da usufruire dei vantaggi legati alla 

presenza capillare sul territorio e alla conoscenza diretta del comparto. Le Associazioni saranno a 

tal fine abilitate ad operare sulla piattaforma dell’Ente gestore, al pari degli altri operatori finora 

previsti.        

Per le ragioni già evidenziate, l’Assessore propone altresì ai sensi dell’art. 15, comma 7 della 

Legge 144/1999, di concedere un contributo in conto capitale del 10% in aggiunta al contributo in 

conto interessi concesso ai sensi della legge 949/1952, art. 37. Tale contributo potrà essere 

accordato esclusivamente ai finanziamenti stipulati ed erogati a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.A.S. delle modalità operative in allegato.  

Detto contributo aggiuntivo, da calcolarsi sulla spesa per investimenti, può rappresentare la leva 

finanziaria necessaria a stimolare le operazioni di investimento in beni economici a sostegno 

dell’attività delle imprese artigiane.   

L’Assessore rappresenta che le agevolazioni sono concesse dal Comitato Tecnico Regionale, 

previsto dalla Legge 949/1952, art. 37, sulla base delle risultanze istruttorie dell’Ente gestore e sino 

al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al Fondo.  

L’Assessore, a parziale modifica delle modalità operative approvate con deliberazione della Giunta 

n. 20/37 del 15 maggio 2012, propone quindi l’adozione di un nuovo testo rimodulato delle 

medesime, con relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, rispettivamente per le agevolazioni relative alle operazioni di credito agevolato e per 

quelle di cui alle operazioni di locazione finanziaria. 

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

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

−−−− di approvare, a parziale modifica delle modalità operative approvate con deliberazione della 

Giunta n. 20/37 del 15 maggio 2012, le modalità operative e relativi allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi alle modalità di 

concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, 

n. 949, art. 37. Il contributo in conto capitale previsto potrà essere accordato esclusivamente 

ai finanziamenti stipulati ed erogati a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. 

delle modalità operative in allegato;  
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−−−− di approvare, a parziale modifica delle modalità operative approvate con deliberazione della 

Giunta n. 20/37 del 15 maggio 2012, le modalità operative e relativi allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi alle modalità di 

concessione di contributi per le operazioni di locazione finanziaria di cui all’art. 23 della legge 

21 maggio 1981, n. 240.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


