REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/11 DEL 17.11.2009

—————

Oggetto:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 - cosiddetta “SABATINI”, concernente provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili. Direttive di attuazione. UPB S06.04.004,
capitolo SC06.0985. € 10.284.736,71.

L’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale segnala alla Giunta regionale la necessità di
riattivare la possibilità di erogare contributi in conto interessi per l’acquisto di macchine ed
attrezzature agricole, ai sensi della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini).
L’aiuto previsto dalla legge 1329/65 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 agro-meccaniche, 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.
A fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantito da privilegio,
l’acquirente ottiene quale agevolazione lo sconto degli effetti rilasciati. Il contributo è pari al 100%
del tasso di riferimento, fermo restando che l’intensità lorda dell’aiuto non potrà superare il 40% del
valore degli acquisti, ovvero il 50% se il richiedente opera in zona svantaggiata; nel caso in cui il
richiedente rivesta la qualifica di giovane agricoltore il contributo è elevato del 10%.
A tale proposito ricorda che la gestione degli interventi agevolativi in oggetto è stata regolata da
due distinte convenzioni tra la Regione Autonoma della Sardegna e MCC “Mediocredito Centrale
S.p.A.”, di cui la prima sottoscritta dall’Assessorato dell’Industria e la seconda dall’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro pastorale. Entrambe le convenzioni sono state firmate anche
dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
Le convenzioni in argomento sono state prorogate fino alla data di scadenza dei regimi di aiuto su
cui erano fondate, esaurendo la loro totale efficacia alla data del 31.12.2008.
Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a € 10.284.736,71 e sono allocate nel
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bilancio regionale nella UPB S06.04.003, capitolo SC06.0895, in conto residui, di cui
€ 5.000.000 impegnati ed € 5.284.736,71 ancora da impegnare.
Le somme già impegnate a favore di MCC S.p.A., ma non più spendibili per l’intervenuta scadenza
della convenzione, verranno disimpegnate e contestualmente reimpegnate a favore del nuovo
Soggetto Gestore, individuato attraverso regolare gara pubblica, che dovrà essere espletata
dall’Assessorato della Programmazione.
In relazione a quanto sopra, l’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale propone alla
Giunta regionale l’approvazione delle direttive di attuazione dell’aiuto di cui alla Legge 1329/65
“Sabatini”, necessarie per la gestione dell’erogazione degli aiuti e per l’indizione della gara per
l’individuazione dell’organismo gestore, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.
In attuazione dell’art. 3 della legge regionale n. 22 del 29.11.2002, le “direttive di attuazione”
dovranno acquisire il preventivo parere della Commissione consiliare competente che deve essere
espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si
intende reso.
Le direttive di attuazione sono comunicate alla Commissione europea, in conformità del
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, (articolo 4) per
gli aiuti alla produzione e per gli aiuti alla trasformazione, in conformità al regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione del 06.08.2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), articolo 15, comma 2, lettera d).
Gli aiuti sono erogati solo dopo la pubblicazione del numero di registrazione della domanda di
esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione
europea.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura
e riforma agro pastorale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta,
DELIBERA

-

di approvare le direttive di attuazione dell’aiuto di cui alla legge 1329/65 –Sabatini–
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secondo il regime di esenzione di cui ai regolamenti (CE) n. 1857/2006 e n. 800/2008, nel
testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
-

di comunicare le direttive di attuazione alla Commissione delle Comunità Europee, in
conformità ai regolamenti (CE) n. 1857/2006 e n. 800/2008.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente commissione consiliare previsto dall’art. 3, comma 2 della legge regionale 29.11.2002
n. 22.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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