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Focus “misure agevolate” – Serie 1/2020  

 

NUOVE MISURE  

SCHEDE DI SINTESI/ANTICIPAZIONI 

 

2. NAZIONALE - NUOVA SABATINI  

Innalzato a 200.000 euro (ex 100.000) l’importo di finanziamento deliberato che fruisce 
dell’erogazione in unica soluzione del contributo pubblico previsto dalla misura. 

 

Con la Circolare MISE del 22 settembre u.s. la DG - Incentivi alle imprese, sono state recepite le modifiche 
di cui all’art. 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) che introduce, per le 
domande presentate alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, l’erogazione 
del contributo pubblico in unica soluzione, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 
200.000, rappresentando uno strumento agevolato di immediato appeal soprattutto per la micro e piccola 
impresa. 

In considerazione anche delle diverse modifiche introdotte dall’inizio 2019, la misura “Beni Strumentali” 
(Nuova Sabatini) si è andata sempre più confermando, nonostante le difficoltà del periodo emergenziale 
intervenute, come uno dei must nel panorama degli interventi agevolati pubblici nazionali per sostenere la 
crescita e sviluppo competitivo del sistema produttivo, come confermato dell’importante effetto leva della 
misura in termini di risorse pubbliche sin qui impegnate: 22 mld/euro di finanziamenti verso 1,85 mld/euro 
di contributo pubblico cumulato. 

• Ambito operatività:  Nazionale  

• Tipologia:    Contributo in c/interessi 

• Periodo inoltro domande: Operativa 

Di seguito un richiamo alle principali caratteristiche: 

• ampiezza platea beneficiari e settori operativi: MPMI di qualsiasi settore, compreso pesca e agricoltura; 

• varietà spese ammissibili; 

• range intervento: progetti di investimento da un minimo di 20.000 a 4 milioni di euro; 

• copertura finanziaria: tramite finanziamento fino a 5 anni o leasing, a copertura fino al 100% degli 
investimenti ammissibili;     

• beneficio della garanzia del Fondo Centrale per le PMI;  

• entità del contributo in c/interessi: calcolato su un piano di ammortamento convenzionale pari al 2,75% 
per investimenti ordinari o del 3,575% per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti;  

• cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, nell’ambito comunque 
delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, nonché con benefici di 
natura fiscale (iper, super ammortamento e credito di imposta) non concorrendo questi ultimi a formare 
cumulo.  

 

*  *  *  *  *  


