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DELIBERAZIONE N. 40/36 DEL 4.08.2020

————— 

Oggetto: Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto

interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di cui

all'art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 e per la concessione di contributi in

conto canoni su operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23, comma 1,

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 e in conto capitale in regime “de minimis” alle imprese artigiane ed alla concessione

di contributi in conto canoni, relativamente ai contratti di leasing, ai sensi dell'articolo 23 della legge

21 maggio 1981, n. 240.

L'Assessore rappresenta, preliminarmente, che tutte le agevolazioni sono concesse dal Comitato

tecnico regionale, previsto dalla legge n. 949/1952, art. 37, sulla base delle risultanze istruttorie

dell'Ente gestore e nei limiti del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al Fondo.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/37 del 15.5.2012, venne introdotto nelle modalità

operative un meccanismo di corresponsione dei contributi in conto interessi in forma attualizzata e in

unica soluzione, con accredito diretto sul conto corrente del beneficiario e con la deliberazione della

Giunta regionale n. 24/14 del 27.6.2013, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della legge n. 144/1999,

venne approvata la concessione del contributo in conto capitale nella misura del 10 per cento in

aggiunta al contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 949/1952, art. 37.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 15/21 del 27.3.2018, è stata poi prevista la concessione

del contributo in conto capitale anche sulle operazioni di leasing di cui alla Legge n. 240/1981, art.

23, in misura equivalente a quella del contributo, pari al 10 per cento, già in vigore per la legge n. 949

/1952, art. 37. E' stata, inoltre, approvata la previsione di un contributo per la riduzione dei costi di

garanzia, associata al finanziamento o alla locazione finanziaria.

Tenuto conto dell'attuale difficile situazione economica, aggravata dalla recente emergenza

sanitaria, l'Assessore evidenzia la necessità di fornire un ulteriore supporto alle imprese, migliorativo

dell'efficacia degli incentivi concessi ai sensi delle predette leggi che, peraltro, hanno finora fornito

risultati positivi, e propone di elevare al 40 per cento l'entità del contributo in conto capitale già

previsto. Lo stesso sarà erogato in unica soluzione per i finanziamenti concessi ai sensi della legge
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n. 949/52, mentre per quanto riguarda la legge n. 240/1981 il diverso meccanismo di funzionamento

dei contratti di leasing consente una corresponsione del contributo in due quote successive. In tal

modo, sarà possibile stimolare ed agevolare in modo più consistente ed incisivo gli investimenti

produttivi delle imprese artigiane le quali, utilizzando i consolidati e rapidi meccanismi agevolativi

previsti per le leggi n. 949/52 e n. 240/1981, che garantiscono veloci erogazioni alle imprese,

potranno così contare su un'ampia quota di incentivo a fondo perduto in aggiunta ai contributi in

conto interessi e conto canoni nonché ai contributi per il costo delle eventuali garanzie.

Per consentire una più ampia fruibilità degli incentivi con conseguente maggior stimolo alla ripresa

economica, l'Assessore propone di accordare le agevolazioni previste nelle modalità operative

approvate con la presente deliberazione ai finanziamenti stipulati ed erogati ed alle operazioni di

leasing stipulate a decorrere dal 2 gennaio 2020.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a parziale modifica delle modalità operative

approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/21 del 27.3.2018, propone quindi

l'adozione di un nuovo testo rimodulato delle medesime, con relativi allegati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto  il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio sulla

proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le modalità operative e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, relativi alla concessione di contributi per le

operazioni di credito agevolato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37;

- di approvare le modalità operative e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione, relativi alla concessione di contributi per le

operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
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Silvia Curto  Alessandra Zedda 


