DELIBERAZIONE N. 15/21 DEL 27.03.2018
—————
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 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 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.
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 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% in aggiunta al contributo in conto
interessi previsto dalla legge n. 949/1952, art. 37.
La L.R. n. 1/2018 (Legge di stabilità), all'art. 6, punto 7, concernente "Disposizioni in materia di
sostegno alle attività economiche" ha previsto la concessione del contributo in conto capitale anche
sulle operazioni di leasing in misura equivalente a quella del contributo in conto capitale in vigore,
rinviando alla Giunta la definizione dei limiti e delle modalità di concessione.
L'Assessore illustra alla Giunta il meccanismo di calcolo che è necessario adottare per garantire il
medesimo aiuto economico a parità di entità dell'operazione, sia per le operazioni con finanziamento
che per le operazioni con leasing.
L'Assessore propone, quindi, di calcolare il contributo in conto capitale nella misura del 50%, delle
sole spese già sostenute al momento di presentazione della domanda di leasing. Dette spese, pari
al massimo al 20% del valore del bene acquisito, rappresentano l'anticipo dell'operazione di
locazione finanziaria. In termini reali, l'aiuto concesso ai sensi delle Leggi n. 240/1981, art. 23, e n.
949/1952, art. 37, é il medesimo ed é pari al massimo al 10%.
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L'Assessore rappresenta, inoltre, che la maggiore vulnerabilità ai mutamenti del contesto socio
economico per le micro imprese continua a comportare notevoli difficoltà di accesso al credito,
specie nei casi di sottocapitalizzazione, rendendo necessari ulteriori accorgimenti per migliorare la
fruibilità degli interventi.
L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta la previsione di un contributo per la riduzione dei costi di
garanzia, associata al finanziamento o alla locazione finanziaria. Il contributo può essere richiesto,
nella stessa domanda di agevolazione finanziaria presentata ai sensi delle leggi di cui trattasi,
esclusivamente quando il predetto finanziamento, o l'operazione di leasing, sia garantito in misura
pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30.9.2003, n. 269 e dalla L.
24.11.2003 n. 326. La domanda dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi,
dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.
Il contributo è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per la durata dello stesso e fino
a un massimo di 5 anni, con il limite del 50% del costo della garanzia. Il contributo sarà erogato in
forma attualizzata in unica soluzione con le modalità già previste.
Le agevolazioni previste nelle modalità operative approvate con la presente deliberazione
saranno accordate esclusivamente ai finanziamenti stipulati ed erogati ed alle operazioni di leasing
stipulate a decorrere dal 1° aprile 2018, data di vigenza dell'estensione contrattuale dei servizi
prestati dall'Ente Gestore.
L'Assessore rappresenta 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.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, a parziale modifica delle modalità operative
approvate con la deliberazione della Giunta n. 24/14 del 27 giugno 2013, propone quindi l'adozione
di un nuovo testo rimodulato delle medesime, con relativi allegati.
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 il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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- di approvare le modalità operative e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e
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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. Il previsto contributo per la
riduzione dei costi di garanzia potrà essere accordato esclusivamente ai finanziamenti stipulati e
erogati a decorrere dalla data di vigenza dell'estensione contrattuale dei servizi prestati dall'Ente
Gestore;
- 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. Il contributo in conto
capitale e quello per la riduzione dei costi di garanzia potranno essere accordati esclusivamente
alle operazioni di leasing stipulate a decorrere dalla data di vigenza dell'estensione contrattuale
dei servizi prestati dall'Ente Gestore.
Le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono concesse nei limiti delle risorse stanziate
annualmente per le medesime finalità in conto della Missione 14 - Programma 1.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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