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Attività Produttive Artigiane/Credito agevolato della Regione Autonoma della Sardegna per 

le Imprese 
 

Buonasera 
 

Per opportuna conoscenza, si comunica che la Giunta Regionale della Sardegna, su proposta 

dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, ha deliberato le “Modalità Operative per la 

concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale per le operazioni di credito 

artigiano agevolato”. 
 

Soggetti beneficiari  

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle 

appartenenti ai settori riportati nell’appendice n. 1 (che si allega), costituite anche in forma 

cooperativa o consortile, annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel 

Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 2, della legge regionale n. 32/2016, che 

abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni previste. 

In tal caso, l’annotazione prevista deve avvenire entro la data di decorrenza del contributo in conto 

interessi, la quale coincide con quella di erogazione del finanziamento bancario a condizione che a 

quella data le spese relative siano state sostenute e i beni destinati all'attività produttiva. Nel caso di 

acquisto dei beni o destinazione dei medesimi all'uso convenuto in data successiva all'erogazione 

del finanziamento bancario, la decorrenza del contributo in conto interessi coincide con la data 

dell'ultima spesa effettuata a completamento dell'investimento e, comunque, deve concludersi entro 

6 mesi dall’erogazione, cosi come l’invio della domanda. Nel caso di intervento immobiliare 

(costruzione/acquisto) il citato periodo è esteso a 12 mesi. 
 

Destinazione del finanziamento e documentazione  

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:  

a) all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati 

posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile 

esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione /sfasciacarrozze e 

taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);  

b) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di 

fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e 

impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese 

tecniche di progettazione; 

c) all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi, ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 

del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le 

spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;  

d) all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno 

dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione 

necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente 

realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;  

e) all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti. 
 

Misura delle agevolazioni in conto interessi e in conto capitale  
 

Contributo in conto interessi  

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è 

determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto 

di finanziamento pari al 64%. 
 

Contributo in conto capitale  

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un 

contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato erogato unitamente al 

contributo in conto interessi.  
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L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di 

prodotti finiti. 
 

Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi  

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto 

interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o 

preammortamento, di:  
 

a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, 

ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;  
 

b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte 

di materie prime e prodotti finiti;  
 

c) cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di materie prime e prodotti 

finiti.  
 

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del 

contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati 

per le durate massime consentite. 
 

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti 

concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla 

durata di:  
 

a) quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);  

b) otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);  

c) sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).  
 

Ammissione alle agevolazioni  

La domanda di ammissione alle agevolazioni, completa e corredata della necessaria 

documentazione, verrà valutata da specifica commissione regionale nel rispetto dell'ordine 

cronologico di ricezione. 
 

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le 

Banche di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e/o le Associazioni Artigiane di 

categoria. 
 

Si allegano i seguenti file: 
 

− Delibera 40-36 del 4 agosto 2020; 

− modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale per le 

operazioni di credito artigiano agevolato (allegato n. 1); 

− modalità operative per la concessione di contributi in conto canoni e in conto capitale per le 

operazioni di locazione finanziaria agevolata (allegato n.2); 
− settori esclusi dagli interventi agevolativi (allegato n. 3). 

 

https://www.comune.usini.ss.it/  

 

                                                                                                                           F/to 

                                                                                                            Il Consigliere Comunale 

con Delega alle Attività Produttive 

                                                                                                             Giovanni Antonio Sechi 
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