
Agevolazioni concedibili e           
cumulabilità 

 
A fronte del finanziamento è conces-
sa un’agevolazione nella forma di un 
contributo pari all’ammontare com-
plessivo degli interessi calcolati in 
via convenzionale su un finanzia-
mento al tasso d’interesse del 2,75% 
della durata di cinque anni e 
d’importo equivalente al predetto fi-
nanziamento. 

 
La concessione del finanziamento 
può essere assistita dalla garanzia 
del Fondo di Garanzia, nei limiti e 
sulla base delle condizioni di operati-
vità del Fondo, nella misura massi-
ma dell’80% dell’ammontare del fi-
nanziamento. 
 
Le agevolazioni sono cumulabili con 
altre agevolazioni pubbliche conces-
se per le medesime spese, incluse 
quelle concesse a titolo de minimis 
secondo quanto previsto dal regola-
mento (CE) n. 1998/2006 della Com-
missione, del 15 dicembre 2006, ivi 
compresa la garanzia del Fondo di 
garanzia, a condizione che tale cu-
mulo non comporti il superamento 
delle intensità massime previste 
dall’articolo 15 del regolamento 
GBER. 

Modalità e termini di presentazio-
ne delle domande di agevolazione 

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni 
finanziarie, le imprese sono tenute a 
presentare:  

 
• domanda di agevolazione; 
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Dal giorno 10 marzo 2014 è attiva, 
sul sito del Mise, una sessione dedi-
cata alla consultazione del modello 
per partecipare alla "NUOVA SABA-
TINI". 

A partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 
2014, infatti,  le imprese potranno 
presentare le domande per la richie-
sta dei finanziamenti e dei contributi 
alle banche e agli intermediari finan-
ziari aderenti alla convenzione tra Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI). 

Il finanziamento deve essere intera-
mente utilizzato per 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, hardware, software e tec-
nologie digitali 
 

Investimenti ammissibili 
 
a) creazione di una nuova unità pro-
duttiva; 
b) ampliamento di una unità produtti-
va esistente; 
c) diversificazione della produzione di 
uno stabilimento; 
d) cambiamento fondamentale del 
processo di produzione complessivo 
di una unità produttiva esistente; 
e) acquisizione degli attivi direttamen-
te 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 inve-
stitore indipendente. 
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In virtù della scadenza degli inquadramenti comu-
nitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del 
successivo perfezionamento degli ulteriori adem-
pimenti comunitari: 

- per gli investimenti delle PMI del settore della 
produzione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti della pesca la data ultima per 
la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014; 
- per gli investimenti delle PMI nei settori diversi 
dalla pesca, la data ultima di concessione degli 
aiuti è il 31 dicembre 2014. 
 

Su tale tema, Artigiancassa si pone come punto 
di riferimento per le aziende interessate, le strut-
ture associative territoriali e i Confidi e soggetto 
abilitante all’ottenimento delle agevolazioni per-
mettendo il perfezionamento delle richieste  
 
Il processo Artigiancassa si svilupperà su due li-
velli: la Sede Centrale si occuperà dello studio 
della normativa e gestione delle relazioni con 
Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dello Svilup-
po Economico e metterà a disposizione un Nucle-
o Dedicato disponibile all’indirizzo di posta elet-
tronica nuovasabatini@artigiancassa.it 

Le Sedi Regionali, attraverso le Associazioni di 
Categoria, saranno il punto di riferimento per le 
imprese che vorranno accedere all’agevolazione 
per conoscerla o per assistenza alla compilazione 
della domanda.  

Per compilare e inviare correttamente il modulo di 
Domanda occorre essere in possesso di indirizzo 
PEC (Posta Elettronica Certificata) e Firma Digi-
tale. 
 
Il rispetto delle tempistiche è fondamentale per 
avere la sicurezza della disponibilità dei fondi; le 
Domande dovranno quindi essere inviate a ridos-
so della data di start up prevista per il 31 marzo 
pv dalle ore 9:00. 
 
Nella fase di compilazione della Domanda di age-
volazione, per qualsiasi informazione, chiarimen-
to o supporto si faccia riferimento all'indirizzo 
nuovasabatini@artigiancassa.it  o la Sede Regio-
nale di Artigiancassa. 

• dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la 
richiesta delle informazioni antimafia per i 
soggetti sottoposti alla verifica di cui all'artico-
lo 85 del decreto legislativo 6 settembre 201-
1; 

• copia dell'atto di procura e del documento di 
identità. 

 
La domanda di agevolazione e gli allegati devo-
no essere compilati utilizzando esclusivamente i 
moduli predisposti nella sezione “BENI STRU-
MENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito www.
mise.gov.it.  

 
Modalità e termini di presentazione delle do-

mande di agevolazione 
 
Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusi-
vamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.  
 
Esaurite le risorse disponibili, le domande delle 
imprese presentate alle banche/intermediari fi-
nanziari nelle more della chiusura dello sportello, 
prima della comunicazione di chiusura e non in-
cluse in una richiesta di verifica della disponibilità 
di provvista inviata dalle banca/intermediari finan-
ziari a CDP, possono essere ripresentate nel ca-
so di riapertura dello sportello. 
 
Il contributo è erogato dal Ministero secondo il 
piano temporale riportato nel decreto di conces-
sione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla 
data di ultimazione dell'investimento, in quote an-
nuali, in funzione anche delle risorse di bilancio 
annualmente disponibili in base alle autorizzazio-
ni di spesa. 
 
La richiesta di erogazione della prima quota di 
contributo e l'ulteriore documentazione allegata, 
devono essere sottoscritte dal legale rappresen-
tante dell'impresa e dal presidente del collegio 
sindacale. 
 
La richiesta di erogazione della prima quota di 
contributo, qualora il contributo concesso superi 
la soglia di 150.000 euro, deve essere corredata 
di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
di conferma delle informazioni rese. 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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