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LA LEGGE 949/52 - SICILIA 

La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo 

delle imprese artigiane. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei 
finanziamenti erogati dalle Banche in favore di dette imprese (dal 60% all’80%) e in un contributo in conto 
capitale pari al 15% della spesa ammissibile al contributo in conto interessi.  

Destinatari DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
Imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli Albi di cui alla legge 
443/85, ad eccezione di quelle che svolgono attività escluse dai Regolamenti Comunitari tempo per tempo 
vigenti.  
E' possibile che ci siano ampliamenti o restrizioni a questo elenco in base allo specifico regolamento. 

 
SOGGETTO PRESENTATORE 
Le domande di agevolazione possono essere inoltrate, oltre che dagli intermediari che finanziano 
l’investimento, anche tramite le Associazioni di categoria artigiane ed i Confidi artigiani. 

 
DESTINAZIONI DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 

• beni immobili, acquisto d’azienda  

• beni mobili (anche usati) 

• beni immateriali e servizi 

• consolidamento a medio/lungo termine di debitorie a breve 

• scorte 
 
Importo MAX E MIN AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO 
L'importo massimo ammissibile al contributo per la realizzazione di investimenti è di € 500.000,00, oltre € 
166.666,66 per l’acquisizione di scorte. L’importo minimo e’ di € 10.000,00. 

 
DURATA DELL'AGEVOLAZIONE 
Qualunque sia la maggior durata dei finanziamenti, il contributo è riconosciuto per una durata massima, 
comprensiva dell’eventuale periodo di utilizzo e/o di preammortamento, di 15 anni per i beni immobili (20 
per le imprese di nuova costituzione), 10 anni per i beni mobili e la formazione di scorte (12 per le imprese di 
nuova costituzione). 

 
MISURA DEL CONTRIBUTO 
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è 
determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di 
finanziamento. 
I valori della misura percentuale sono determinati a livello regionale in correlazione a specifici ambiti 

territoriali e/o in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese. 
 
MODALITA' DI EROGAZIONE 
Il contributo in conto interessi e’ erogato, in funzione di quanto disposto dalla Regione, in unica soluzione, 
attualizzato al tasso di riferimento UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa, direttamente all'impresa; 
contestualmente e’ erogato anche il contributo in conto capitale spettante. 

 
 

 
 

 

 


