
                                             
 

 
 

Circolare n. 10 del 18 maggio  2016 

 

 

 

NUOVA SABATINI  

 

Soggetti beneficiari 

PMI , iscritte alla CCIAA  con sede operativa in Italia  regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese o 

Registro imprese di Pesca con esclusione delle imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione 

K ATECO 2007) 

Caratteristiche del finanziamento    

Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016, e deve avere le 

seguenti caratteristiche: 

a) essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100 % degli stessi; 

b) avere durata massima di cinque anni ; 

c) con un minimo di  ventimila euro e un max di due milioni di euro,  

d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento o nel caso di 

leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. 

e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del 

contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione 

finanziaria. 

 

Investimenti ammissibili   

Settore Agricolo: 

- investimenti materiali o immateriali nelle aziende; 

- investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. 

 

Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura:  

- Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;  

- Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca; 

- Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 

- Aiuti alle misure di commercializzazione; 

- Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

 

Per i settori non ricompresi tra quelli  precedenti : 

- creazione di un nuovo stabilimento; 

- ampliamento di uno stabilimento esistente; 

- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 

- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 

- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; 

- l’operazione avviene a condizioni di mercato. 

 



Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda di accesso alle agevolazioni e conclusi entro 12 

mesi dalla stipula del contratto di finamziamento 

Spese ammissibili   

Le spese ammissibili, riguardano l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, 

impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie 

digitali,  

Non sono ammissibili le spese: 

- beni di importo inferiore a € 516.46 

- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”; 

- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti; 

- relative a commesse interne; 

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati; 

- di funzionamento; 

- relative a imposte, tasse e scorte; 

- relative al contratto di finanziamento. 

I beni devono essere mantenuti per almeno 3 anni  

Agevolazioni concedibili 

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in 

misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di 

importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento. 

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali 

aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”. 

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del fondo di garanzia , nella misura massima 

dell’80% dell’ammontare del finanziamento.  

PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi – Confartigianato Imprese Macerata 

Ada Valeri – Coop. Pierucci  

Tel. 0733.663206  

 l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 

a.valeri@macerata-confartigianato.it  
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