
Il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze il 27/11/2013 hanno 
adottato un decreto che istituisce un nuovo intervento 
agevolativo per accrescere la competitività del sistema 
produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito 
delle piccole e medie imprese. 
Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 
2014, attua quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-
legge 69/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 
98/2013.
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e 
medie imprese, definite in base alla disciplina comu-
nitaria vigente (PMI), di tutti i settori produttivi, inclusi 
agricoltura e pesca che realizzano investimenti, anche 
mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, 
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti 
in hardware, software e tecnologie digitali.
Le banche e le società di leasing potranno attingere 
ad una provvista ad hoc di 2,5 miliardi di euro, messa 
a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Lo stanziamento a disposizione del Ministero per l'ero-
gazione del contributo è di 191,5 milioni.
Si riporta di seguito una sintesi del bando.

Soggetti beneficiari
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e 
medie imprese, definite in base alla disciplina comu-
nitaria vigente (PMI), di tutti i settori produttivi che alla 
data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmen-

te costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
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. 

Investimenti ammissibili
L'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di 
leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumen-
tali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie 
digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da 
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 

Decorrenza degli investimenti 
Gli investimenti devono essere avviati (data del primo 
titolo di spesa ammissibile) successivamente alla data 
della domanda di accesso ai contributi. 

Caratteristiche del finanziamento
Condizione necessaria per accedere al contributo è 
la titolarità da parte dell’impresa di una delibera di fi-
nanziamento bancario o in leasing avente le seguenti 
caratteristiche:
• di durata non superiore a cinque anni;
• di importo da un mimino di euro 20 mila ad un mas-

simo di euro 2 Milioni;
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato a 
copertura degli investimenti ammissibili.
La concessione dei finanziamenti può essere assistita, 
fino all'80% del loro ammontare, dal  Fondo di garanzia 
per le PMI.
Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo 
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della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al mo-
mento della concessione del finanziamento, dal grado 
di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza 
di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non 
esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse ap-
plicato dalla banca e il contributo che viene concesso 
dal Ministero, che è calcolato in base all'ammontare 
dell'importo di finanziamento .

Banche/intermediari finanziari di 
riferimento
La domanda di finanziamento deve essere presentata 
a una delle banche o intermediari finanziari che hanno 
aderito alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello 
sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana 
e Cassa depositi e prestiti. L’elenco delle banche/
intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà 
pubblicato nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA 
SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it e nel sito 
internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.
it, di volta in volta aggiornato.

Misura del contributo
Contributo in conto interessi in misura pari al 2,75% 
annuo. Il montante del contributo, erogato in 5 annualità, 
equivale a circa il 7,70% del finanziamento.

Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo è effettuata in quote annuali, 
definite nel decreto di concessione.
La prima erogazione avviene dopo la conclusione 
dell’investimento, che deve avvenire all’interno del 
periodo di preammortamento o prelocazione; tale 
periodo deve essere dichiarato dall’impresa e ha una 
durata massima di 12 mesi.
Il Ministero provvede a rideterminare il contributo a 
conclusione dell’investimento, qualora l’investimento 
effettivamente sostenuto sia inferiore a quello con-
cesso.
Una volta concluso l’investimento, l’impresa ha un 
massimo  di 60gg  per  attestarne il completamento.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni 
esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie, 
a tal fine il MiSE comunica, mediante pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale di un apposito avviso, l’avvenuto 
esaurimento delle risorse.

Procedura per l’ottenimento del 
contributo
• L’impresa presenta  il modulo di domanda alla banca 

( “mod. domanda” all. 1) all’atto della richiesta del 
finanziamento; attraverso la compilazione del modulo 
e i relativi allegati richiede al MiSE di poter accedere 
al contributo attestando il possesso dei requisiti e 
l’aderenza degli investimenti ai dettami di legge.

• La banca/intermediario finanziario richiede la verifica 
di disponibilità della provvista a CDP, che comunica 
al MiSE la richiesta di prenotazione del contributo.

• Il Mise prenota le risorse e comunica avvenuta preno-
tazione a CDP che acquisita l’avvenuta prenotazione 
comunica la disponibilità delle risorse erariali e della 
provvista alla Banca.

• La Banca delibera i finanziamenti e invia la proposta 
di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista 
di scopo a CDP e contestualmente invia l’elenco 
dei finanziamenti deliberati e le relative domande 
allegate al MiSE.

• Il MiSE provvede ad emettere il decreto di conces-
sione, dopo l’assunzione della delibera da parte della 
banca ed entro i tempi stabiliti, quindi comunica 
all’impresa l’avvenuta concessione del contributo.

La procedura prevede una tempistica stimabile in circa 
tre mesi, dalla domanda dell’impresa alla concessione 
del contributo da parte del MiSE.

Presentazione della domanda 
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono 
essere compilati utilizzando esclusivamente, pena 
l'invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 
10 marzo 2014 nella sezione "Beni Strumentali (Nuova 
Sabatini)" del sito internet del Ministero dello Sviluppo 
Economico www.mise.gov.it.
 
E' vietato presentare contestualmente una domanda 
di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/
intermediari finanziari.

La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per 
la richiesta di finanziamento, deve essere compilata 
dall'impresa in  formato  elettronico, sottoscritta 
mediante firma digitale e presentata, a partire dalle 
ore 9.00 del 31.03.2014, esclusivamente attraverso 
l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli 
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indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari 
aderenti alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello 
Sviluppo Ecomico, l'Associazione Bancaria Italiana e la 
Cassa Depositi e Prestiti.

All'atto della presentazione della domanda l'impresa 
non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli 
di spesa.

L’ordine cronologico di presentazione alla CDP del-
la richiesta di verifica della disponibilità della provvi-
sta e del contributo pubblico da parte della banca è quel-
lo che verrà preso in considerazione ai fini della priori-
tà per l’assegnazione del contributo pubblico. 
Non rileva quindi l’ordine cronologico in cui si presenterà 
la richiesta di contributo alla banca.

Le banche Convenzionate potranno opera-
re in uno dei seguenti modi:
• effetture un’istruttoria preliminare e, quindi, richie-

dere la verifica di disponibilità plafond alla CDP;
• effettuare una approfondita valutazione del merito di 

credito e, quindi, richiedere la verifica di disponibilità 
plafond alla CDP e solo successivamente come da 
tempistica prevista nel decreto ministeriale deliberare 
il finanziamento bancario.

• effettuare una approfondita valutazione del merito di 
credito e deliberare un finanziamento condizionandolo 
alla provvista CDP e del contributo pubblico.

Erogazione del finanziamento
La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione 
dello stesso da parte della banca/intermediario finanzia-
rio all’ impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del 
secondo mese successivo a quello di erogazione della 
provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di 
Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata 
entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta 
dalla banca/intermediario finanziario.
 

Erogazione del contributo
ll contributo è erogato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico in quote annuali secondo il piano temporale 
riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce 
entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'inve-
stimento. 

L'erogazione del contributo è subordinata:
• al completamento dell'investimento, da effettuarsi 

entro il periodo di preammortamento o di prelocazione 
della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula 
del finanziamento/contratto di leasing.

• al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria 
del piano di rimborso previsto dal finanziamento

• alla presentazione al Ministero di tutta la documen-
tazione richiesta.

Cumulabilità
Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricol-
tura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre 
agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spe-
se, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo 
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, 
ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a con-
dizione che tale cumulo non comporti il superamento 
delle intensità massime previste dall’articolo 15 del 
regolamento GBER (20 % dei costi ammissibili nel caso 
delle piccole imprese - 10 % dei costi ammissibili nel 
caso delle medie imprese).
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