
Prot. n. IT13/14 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 27/11/13, ha disposto l’attuazione dell'articolo 2             
del decreto-legge n. 69/13 (Decreto Fare), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/13 in materia di                
finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie               
imprese (Sabatini bis). 
 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:  
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle               

imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;  
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a                 

procedure concorsuali;  
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in               

un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili dalla Commissione europea;  
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel               

regolamento GBER (Reg. CE n. 800/08). 
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori:  
a) dell'industria carboniera;  
b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche            

ATECO 2007); 
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 
 
Iniziative ammissibili 
L’intervento agevolativo è così articolato: 
 costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che                  

le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il                
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e finanze, l’Associazione           
bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre               
2016, finanziamenti alle PMI per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e              
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in               
tecnologie digitali. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse               
da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate;  

 concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale             
di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui                 
sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese; 

 possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla                 
misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con priorità di            
accesso. 

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni              
di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di              
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo             
dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a                 
strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque  localizzate nel territorio nazionale.  
Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel Regolamento GBER per               
gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a:  
a) creazione di una nuova unità produttiva, ossia “installazione di un nuovo stabilimento”; 
b) ampliamento di una unità produttiva esistente, ossia “ampliamento di uno stabilimento esistente”;  
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento, ossia “diversificazione della produzione di uno            

stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi”;  



d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva           
esistente, ossia “trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento           
esistente”;  

e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità              
produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi                
vengano acquistati da un investitore indipendente, ossia “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 data della domanda di accesso ai contributi,              
fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento 702/14, che possono essere                
avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. 
L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di            
preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del               
finanziamento. 
 
Agevolazione 
A fronte del finanziamento sopra indicato è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari               
all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso             
d'interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al  predetto  finanziamento.  
Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in              
termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL), nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 17 del               
regolamento GBER, ovvero, per le imprese agricole, dagli articoli 14 e 17 del regolamento 702/14. 
 
Procedure e termini 
L’impresa presenta alla banca, all’atto della richiesta del finanziamento, una dichiarazione-domanda per            
l’accesso al contributo ministeriale. Ciascuna banca o intermediario finanziario, previa verifica           
formale, trasmette alla Cassa Depositi Prestiti (CDP), una sola volta su base mensile, la richiesta di                
verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond stanziato. CDP inoltra al Ministero, entro               
cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui sopra, con riferimento all'insieme delle operazioni               
e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilità, la richiesta di              
prenotazione delle risorse relative al contributo da erogare. Entro cinque giorni da tale termine, il               
Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilità, l'avvenuta            
prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo. Le richieste di prenotazione sono              
soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse            
erariali.  
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, CDP provvede a comunicare alla               
banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali e della              
provvista. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, la banca               
o  l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento.  
Entro dieci giorni da tale termine, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le                
modalità definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di                
scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e              
dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del              
finanziamento. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati            
da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il              
provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti          
ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e              
degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla                 
banca o all'intermediario finanziario. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di              



erogazione da parte di CDP della provvista prenotata, l'impresa stipula il contratto di finanziamento              
con  la  banca  o  l'intermediario  finanziario,  pena  la  decadenza dall'agevolazione concessa.  
L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento autocertificato dall’impresa          
ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di               
concessione. 
A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la                  
richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla              
convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria             
Italiana (il cui elenco sarà prossimamente disponibile nel sito www.cassaddpp.it). I moduli saranno             
disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)”               
del sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it.  
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 dei nuovi regolamenti comunitari di esenzione la procedura                
transitoria per la concessione delle agevolazioni prevede che le domande deliberate dagli Istituti             
bancari entro il 31/12/2014 e non ancora trasmesse al Ministero entro tale termine, siano integrate               
con la dichiarazione di impegno dell’impresa all’osservanza delle disposizioni contenute nei nuovi            
regolamenti comunitari. 
Con successiva circolare saranno esplicitate le modifiche introdotte dal regolamento comunitario che            
sostituirà il Regolamento CE n. 736/08, concernente le piccole e medie imprese attive nel settore della                
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in corso di approvazione.  
Considerato che agli investimenti delle pmi in tale settore dovranno necessariamente applicarsi le             
limitazioni e le condizioni che saranno previste nel nuovo regolamento, è sospesa la presentazione di               
domande di finanziamento e contributo relative a investimenti nel settore della pesca, in attesa              
dell’adozione del predetto nuovo regolamento e del successivo perfezionamento dell’iter di           
comunicazione di esenzione della Commissione. 
Le modifiche e integrazioni stabilite nella Circolare n. 71299/14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio                
2015. 
 
Riferimenti normativi 
- Decreto 27 novembre 2013. 
- Circolare direttoriale 10 febbraio 2014, n. 4567 (circolare attuativa). 
- Circolare 24 dicembre 2014, n. 71299. 
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