
Contributi su finanziamenti per l’acquisto di nuovi impianti e macchinari per
PMI

Decreto Legge “del fare” n. 69/2013 e succ. mod.

Obiettivi

Incentivare  progetti  d’investimento  di  importo
compreso tra € 20.000 e 2.000.000 finalizzati a:

• Creare un nuovo stabilimento produttivo;
• Ampliare uno stabilimento esistente;
• Introdurre nuovi prodotti aggiuntivi;
• Trasformare il processo produttivo.

A copertura dei progetti, è richiesta l’accensione
di  un  finanziamento  bancario  o  di  un  leasing
della durata massima di anni 5.

Beneficiari

Imprese di piccole e medie dimensioni ubicate
su  tutto  il  territorio  nazionale.  Sono  esclusi  i
settori delle attività finanziarie e assicurative.

Spese ammissibili

Spese sostenute  dopo la  data di presentazione
della  domanda ed  entro mesi 12 dalla data di
stipula del finanziamento per l’acquisto di:

• Impianti,  macchinari,  beni  a  uso
produttivo;
• Hardware, software e tecnologie digitali.

Sono escluse le spese per:
• Terreni, immobili e opere murarie;
• Beni  usati  e  di  importo  inferiore  a  €
516,45;
• Mere sostituzioni di beni esistenti.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto calcolato applicando
all’importo finanziato un tasso del 2,75% annuo
su un periodo di 5 anni (3,575% per investimenti
in ICT). Erogazione in quote annuali. 

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni
sulle medesime spese, entro i limiti previsti per
gli aiuti di stato in regime di esenzione.

Procedura e dotazione finanziaria

È  possibile  presentare  domanda  fino  ad
esaurimento fondi,  unitamente alla  richiesta di
finanziamento.

Dotazione finanziaria (a febbraio 2018): € 458.000.

Per informazioni contattare:
0541 / 760911

credito2@confartigianato.rn.

Disclaimer.  Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né
costituire parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. Si declina quindi
ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento.


