
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1738 - Area
Generale di Coordinamento N. 12 - Svilupo Attività Settore Secondario - Chiusura sportello Legge n. 1329/65
(Legge Sabatini).

PREMESSO

* Che la Legge n. 1329 del 28/11/1965 (Legge Sabatini) prevede la erogazione di contributi per l’abbatti-
mento del costo degli interessi sulle operazioni di finanziamento (sconto su titoli) relative all’acquisto o alla lo-
cazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione;

* Che la succitata Legge prevede una procedura a sportello;

* Che, in data 02/03/1995, è stata stipulata tra il Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle
Finanze) e Mediocredito Centrale S.p.A. (denominato successivamente MCC s.p.a.) apposita convenzione, mo-
dificata ed integrata poi con successivi atti, al fine di disciplinare, tra gli altri, gli interventi agevolativi di cui alla
citata Legge n. 1329/65;

* Che, a seguito dell’ entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998, le competenze in meri-
to alla gestione dei benefici di cui alla citata Legge n. 1329/65 (Legge Sabatini) sono state trasferite in capo alle
Regioni;

* Che, in forza di quanto sopra, in data 24/03/2000, la Regione Campania ha sottoscritto con Mediocredito
Centrale S.p.A. un atto aggiuntivo, d’integrazione della convenzione già operante, per regolare la gestione delle
risorse finanziarie relative agli incentivi ex Legge n. 1329/65;

* Che, in data 10/04/2003, la Regione Campania e MCC S.p.A. hanno proceduto alla sottoscrizione di
un’ulteriore convenzione, integrativa delle precedenti;

* Che, con successive D.G.R. n. 2000 del 05/11/2004 e D.G.R. n. 638 del 19/05/2006, le suddette convenzioni
sono state tutte prorogate;

Considerato

* Che i contributi ex Legge n. 1329/65 devono essere necessariamente concessi entro il termine del
31/12/2006;

* Che è necessario prevedere la chiusura dello sportello in tempo utile per consentire l’istruttoria delle pra-
tiche presentate e la consequenziale approvazione;

Ritenuto

* Di dover dunque fissare un termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni
di cui alla citata Legge n. 1329/65;

* Di dover far coincidere il suddetto termine con la data di pubblicazione della presente deliberazione sul
B.U.R.C.;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* Di fissare, quale termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle agevolazioni di cui alla
citata Legge n. 1329/65, la data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.C.;

* Di inviare il presente atto:

- All’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” per l’esecuzione;

- A MCC S.p.A. per opportuna conoscenza;

- Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” dell’A.G.C. 01 “Gabi-
netto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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