FINANZIAMENTO NUOVA SABATINI
SOGGETTI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della misura le Micro, Piccole e Medie Imprese. Sono escluse le attività finanziarie e
assicurative.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Alla data di presentazione della domanda le imprese:
-

Devono essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali;
Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
Non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;

AZIONE OGGETTO DI FINANZIAMENTO:
Il finanziamento è finalizzato esclusivamente a finanziare l’acquisto di:
- macchinari,
- impianti,
- beni strumentali di impresa
- attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
- hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, destinati a
strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque situate nel territorio nazionale.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese 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;
- relative al contratto di finanziamento.
I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre
anni. Tutti i beni (materiali ed immateriali) acquistati devono essere nuovi di fabbrica è esclusa la mera
sostituzione di componenti o parte di macchinari.
CONTRIBUTO CONCESSO:
Il finanziamento è a tasso variabile o fisso con durata minima di 24 e massima di 60 mesi e può coprire fino al
100% degli investimenti e va da un minimo di 30.000€ ad un massimo di 4.000.000€
La stipula del finanziamento è subordinata:
- all’acquisizione della delibera del Ministero dello Sviluppo Economico per l’agevolazione “Beni
Strumentali”;
- all’acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI
SCADENZA BANDO:
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