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Marzo 2020 
 
Gentili Clienti ,  
di seguito vi illustriamo alcune misure volte all’ottenimento di contributi e finanziamenti per le  imprese: 
 
1) Contributi alle Mamme imprenditrici 
2) Contributi per il ripopolamento delle aree dei centri storici colpiti dal sisma del 2012 
3) Contributi per la valorizzazione delle imprese del settore del commercio al dettaglio e somministrazione 

di alimenti e bevande 
4) Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche 
5) La Nuova Sabatini 
 
 
 

1) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MAMME IMPRENDITRICI ANNO 2020 
 
La Camera di Commercio di Bologna assegna contributi a fondo perduto a favore delle imprese, con sede 
legale e/o unità locali operative nell’area metropolitana di Bologna, amministrate da donne con figli nati tra 
il 1° Gennaio 2020 ed il giorno di invio della domanda, al fine di sostenere le spese necessarie per conciliare 
tempi di vita e di lavoro e non abbandonare l’attività imprenditoriale. 
 
REQUISITI SOGGETTIVI 
Per donne imprenditrici si intendono le donne: 
• titolari di impresa individuale; 
• socie amministratrici di società di persone; 
• legali rappresentanti o consigliere delegate di società di capitali. 
 
Alla data di presentazione della domanda le imprese devono possedere i seguenti requisiti: 
• avere dimensione di micro, piccola o media impresa 
• essere iscritte al Registro Imprese 
• essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna 
• non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione, o trovarsi in stato di difficoltà 
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• essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC) 
Questi requisiti dovranno inoltre essere conservati in modo continuativo dalla data di domanda fino 
all’erogazione del contributo. 
 
CONTRIBUTI 
I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un’unica soluzione nella misura del 50% delle spese 
ammissibili. 
Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento, nel limite massimo di € 
12.500. 
Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore 
a € 2.000. 
I contributi non sono cumulabili con altri aiuti di stato o “de minimis” riguardanti le stesse spese. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo esclusivamente le seguenti spese (al netto dell’IVA), già sostenute tra il 
1/1/2020 e la data di invio della domanda, o che l’impresa prevede di sostenere entro il 31/12/2020, 
allegando idonei preventivi o contratti: 
1. Spese sostenute dall’impresa per implementare l’organico presso la sede o unità locale ubicata nell’area 
metropolitana di Bologna e far fronte alla minore presenza in azienda della donna imprenditrice. Per 
implementazione dell’organico si intendono le assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate 
per far fronte alla minor presenza nel periodo di maternità e nel primo anno di vita del bambino, 
considerando il costo al lordo degli oneri fiscali e previdenziali riferito a tale periodo e comunque all’interno 
dell’arco temporale tra il 1/1/2020 e ed il 31/12/2020. 
2. Spese sostenute dall’impresa per attivare una postazione di telelavoro presso l’abitazione della donna 
imprenditrice, al fine di consentirle di svolgere le proprie funzioni anche da casa e meglio conciliare la cura 
del/della figlio/a con la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. In questo caso le spese ammesse sono: 
acquisto computer fisso o portatile o netbook o ultrabook, stampante e scanner, contratto di attivazione di 
collegamento internet ad alta velocità, fatture periodiche utenze collegamento internet. Sono ammesse le 
spese fatturate dai fornitori e pagate dall’impresa tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020. 
3. Spese sostenute dall’impresa per acquisire le prestazioni di un temporary manager che possa sostituire o 
integrare l’apporto lavorativo della donna imprenditrice, affinché questa possa meglio dedicarsi alla cura del 
figlio/a. Sono ammesse le spese fatturate dal temporary manager e pagate dall’impresa tra il 1/1/2020 ed il 
31/12/2020. 
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Sono altresì ammesse a contributo le seguenti spese, già sostenute tra il 1/1/2020 e la data di invio della 
domanda, o che si prevede di sostenere entro il 31/12/2020: 
4. Spese sostenute direttamente dalla donna imprenditrice con risorse personali per servizi di asilo nido, 
baby sitter o baby parking. Il costo viene ammesso al lordo dell’Iva, ove prevista. Il contributo su tali spese 
viene formalmente assegnato all’impresa, che però assume l’impegno in sede di domanda di riversare alla 
donna imprenditrice che le ha materialmente sostenute (fatturate/addebitate e pagate) tra il 1/1/2020 ed il 
31/12/2020. Si precisa che il contributo su tali spese, sommato alle detrazioni e contributi riconosciuti da 
altri soggetti con risorse pubbliche sulle stesse spese, non potrà superare l’ammontare di queste ultime. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 
Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall’ufficio competente, dovranno essere 
inviate dalle ore 9.00 del 14/09/2020 alle ore 13 del 16/10/2020, in modalità telematica con firma digitale. 
I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate con possibilità di chiusura 
anticipata del bando. 
 
FONDI DISPONIBILI 
Le risorse stanziate sul bando ammontano complessivamente a 1 milione di euro. 

 
2) RIPOPOLAMENTO E RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE DEI CENTRI STORICI E DELLE FRAZIONI 

DEI COMUNI PIÙ COLPITI DAL SISMA DEL 2012 
 
Ultima finestra disponibile per la presentazione della domanda: dalle ore 10:00 del 1° giugno 2020 alle ore 
13:00 del 30 giugno 2020 
 
CONTRIBUTI 
Contributo a fondo perduto nella misura pari al 70% delle spese ritenute ammissibili. 
È previsto l’incremento del 10% nel caso di: 
- Impresa/attività professionale femminile e/o giovanile 
- Possesso del rating di legalità (e fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln €) 
L’importo max del contributo concedibile è pari a 150.000 €. 
Il contributo è concesso in regime De Minimis e non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. 
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REQUISITI SOGGETTIVI 
Possono presentare domanda: 
- Micro, piccole e medie imprese, consorzi e società consortili (tranne società agricole) 
- Liberi professionisti e lavoratori autonomi (comprese le società e le associazioni di professionisti) 
- Associazioni, fondazioni ed enti no profit. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Gli interventi dovranno avere ad oggetto l’insediamento e/o la riqualificazione, l’ammodernamento e/o 
l’ampliamento delle attività d’impresa, professionali e/o no profit, che prevedano l’accesso diretto al 
pubblico, in immobili localizzati nelle aree dei centri storici, delle frazioni e/o di altre aree dei comuni colpiti 
dal sisma. 
Il richiedente dovrà avere la piena disponibilità dell’immobile situato nel comune interessato, in base a un 
titolo giuridicamente valido (contratto locazione, contratto di compravendita, ecc). 
 Le imprese dovranno avere sede operativa nel comune interessato al momento della presentazione della 
domanda. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse al contributo le seguenti spese: 
- Spese per opere edili, murarie e impiantistiche (max 8.000 € per liberi professionisti) 
- Acquisto di arredi (max 6.000 € per liberi professionisti) 
- Acquisto di impianti, beni strumentali e attrezzature 
- Acquisto di hardware, software, licenze, servizi di cloud computing 
- Spese per la realizzazione di siti internet ed e-commerce  
- Acquisto e installazione di impianti per la ricarica gratuita dei mezzi elettrici 
- Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto non targati (es. biciclette, cargo bike, biciclette elettriche, ecc) 
- Spese promozionali correlate all’investimento o all’attività (max 15% della somma delle voci precedenti) 
- Servizi di consulenza per la realizzazione del progetto, ovvero per la progettazione, la direzione lavori, il 

collaudo per opere murarie ed i costi per la presentazione della domanda (max 10% della somma delle 
voci precedenti) 

I progetti dovranno avere una dimensione di investimento non inferiore a 10.000 €. 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA 
Dalle ore 10:00 del 1° giugno 2020 alle ore 13:00 del 30 giugno 2020. 
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FONDI DISPONIBILI 
Le risorse residue stanziate sul bando ammontano complessivamente a 10 milioni di euro. 

3) BANDO PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE CHE OPERANO NEL 
SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese, 
aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda di contributo: 
a) esercitano una attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche stagionale, avente i requisiti di 
esercizio di vicinato ai sensi della vigente normativa (esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 
150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita 
delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni); 
b) esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti 
e/o bevande ai sensi della vigente normativa (attività di vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui 
gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine. Tale attività 
deve essere svolta, a seguito della presentazione della SCIA o, nei casi previsti, della richiesta di 
autorizzazione, dai soggetti aventi i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente). 
E’ previsto comunque un elenco tassativo di attività ammissibili a contributo che va verificato in fase di 
studio di fattibilità. 
 
TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 
A fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un 
contributo a fondo perduto nella misura pari al 40% delle spese ritenute ammissibili. 
La misura del contributo è incrementata: 
• di 5 punti percentuali in uno dei casi di seguito indicati: 
− qualora i progetti presentati dimostrino di avere ricadute positive in termini di incremento 

occupazionale a tempo indeterminato e stabile; 
− qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile 

e/o giovanile; 
− nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti, che abbiano un fatturato annuo pari o maggiore a 2 mln 

di €, siano in possesso del rating di legalità; 



 
INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
MARZO 2020 

AREA FISCALE E SOCIETARIO 
STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

− nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali 
dove si realizza l’intervento, in uno dei settori di attività economica Ateco 2007 individuati dalla 
Strategia di specializzazione Intelligente della Regione Emilia-Romagna (S3); 

− nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali 
dove si realizza l’intervento, nelle aree montane; 

− nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali 
dove si realizza l’intervento, nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di 
stato a finalità regionale (c.d. AREE 107. 3. C). 

• di 10 punti percentuali nel caso in cui, al momento della domanda, i soggetti proponenti i progetti 
operino, con riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza l’intervento, in locali presi in 
locazione con contratti regolarmente registrati. 
Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l’applicazione delle 
premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 30.000,00. 
 
REGIME DI AIUTO  
Regime “de minimis”.  
 
CUMULO DEI CONTRIBUTI  
I contributi non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura, classificabili 
come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI  
I progetti finanziabili devono prevedere la realizzazione dei seguenti interventi: 
a) riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività e delle 
relative pertinenze; 
b) interventi per l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro miglioramento o 
consolidamento anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali (quali ad 
esempio: sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l’accettazione di couponing e 
loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital 
signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, 
sistemi di in store mobility, sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning, sistemi di video-
collegamenti, sviluppo di canali digitali, di app e mobile site per supportare le fasi di prevendita, vendita 
post-vendita; siti informativi/e commerce e app/mobile site). 
 
SPESE AMMISSIBILI  
Le spese ammissibili ai sensi del presente bando, che devono essere pertinenti e funzionali all’esercizio 
dell’attività, sono le seguenti: 
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A. spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli interventi di riqualificazione, 
ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività; 
B. spese di consulenza relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo connesse agli interventi di 
riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività (nella misura 
massima del 10% delle spese di cui alla precedente voce A); 
C. spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi funzionali 
all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela nonché di 
sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di vuoto a rendere; 
D. spese per l’acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per l’acquisto di software e relative licenze 
d’uso, di servizi di cloud computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al miglioramento di 
nuovi servizi e/o prodotti alla clientela nonché per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con 
esclusione delle spese relative alla manutenzione ordinaria, all’aggiornamento e alla promozione; 
E. spese per l’acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how; 
F. spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti e/o 
richiesti per la presentazione delle domande (nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui 
alle voci A+B+C+D+E). 
G. progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una dimensione di 
investimento non inferiore a € 15.000,00. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande di contributo dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente per via telematica, tramite 
l’applicazione web SFINGE 2020.  
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO  
Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all’interno 
delle finestre e delle scadenze di seguito indicate: 
• 1° FINESTRA: dal 18 febbraio 2020 al 18 marzo 2020; 
• 2° FINESTRA: dal 15 settembre 2020 al 29 ottobre 2020. 

 
La Regione procederà alla chiusura anticipata delle finestre indicate nel comma 1 secondo le seguenti 
modalità: 
1° FINESTRA: al raggiungimento di 150 domande presentate; 
2° FINESTRA: al raggiungimento di 150 domande presentate. 
 
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi: 
- con riferimento alla 1° finestra, dalla data di presentazione della domanda di contributo e sino alla data 
del 31/12/2020; 
- con riferimento alla 2° finestra, dalla data dell’1/1/2021 alla data del 31/12/2021. 
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PROCEDURE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
La selezione delle domande e la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione degli stessi. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA  
Le risorse destinate al bando ammontano a € 4.000.000,00. 
 
 
 

4) CREAZIONE E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE 
 
Misura volta a migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la 
ristrutturazione e l’ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento 
al mercato nonché la diversificazione delle attività mediante il sostegno: 
• alla ristrutturazione e all’ampliamento di fabbricati rurali 
• alla qualificazione di spazi aperti di aziende agricole esistenti 
• all’acquisto di attrezzature da destinare all’attività agrituristica e/o di fattoria didattica. 
 
BENEFICIARI 
Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., singoli o associati. 
Le imprese agricole, inoltre, devono: 
• avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c.; 
• essere iscritte ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole; 
• risultare iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo 
e validato; 
• avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di 
destinazione delle opere; 
• rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro e piccola impresa secondo quanto stabilito dal Reg. 
(UE) n. 702/2014. 
Gli imprenditori agricoli devono essere inoltre iscritti negli elenchi di cui all’art. 30 della LR n. 4/2009 
“Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”. 
Tutti i sopraindicati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari: 
• al 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D ”Aree rurali con problemi di sviluppo”, 
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• al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C “Aree rurali intermedie”, 
• al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio regionale: zona B “Aree 
ad agricoltura intensiva e specializzata” e zona A “Aree urbane e periurbane”. 
 
REGIME DI AIUTO  
Regime “de minimis”.  
 
CUMULO DEI CONTRIBUTI  
I contributi non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri aiuti pubblici di qualsiasi natura, classificabili 
come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI  
Investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività agrituristiche 
a cui possono accedere coloro che sono iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della LR n. 4/2009 sezione 
“operatori agrituristici”. 
Investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare o ampliare attività di fattoria 
didattica a cui possono accedere coloro che sono iscritti all’elenco di cui all’art. 30 della LR n. 4/2009 
sezione “operatori di fattoria didattica”. 
 
SPESE AMMISSIBILI  
Per gli operatori agrituristici sono ammesse le seguenti spese: 
• interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda; 
• realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, 
idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria; 
• interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività 
ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita); 
• nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l’attività agrituristica, così 
come definiti nei criteri di attuazione della LR n. 4/2009, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
dall’art. 11 della LR n. 4/2009; 
• interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento di locali da destinare a laboratori o sale pluriuso 
per attività agrituristiche purché all’interno di essi non siano previste lavorazioni agricole o trasformazioni 
che abbiano come prodotto finale un prodotto agricolo di cui dell’Allegato 1 al Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea da immettere sul mercato; 
• sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici (con esclusione di qualsiasi impianto produttivo 
agricolo o di forestazione); 
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• allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l’attività agrituristica (per 
allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle 
per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi); 
• recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a camere e 
relativi bagni per Ospitalità Rurale Familiare come definita all’art. 16 della LR n. 4/2009 nel limite massimo 
di 15.000 Euro per ogni stanza con bagno ristrutturata a tale scopo; 
• spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata; 
• acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di sostegno. 
Il software può essere di base o specifico agrituristico con esclusione dei siti web e quello destinato per la 
promozione. 
 
Per le fattorie didattiche sono ammissibili le seguenti spese: 
• ristrutturazione e allestimento dei locali e degli spazi esterni specificatamente dedicati all’attività di 
fattoria didattica; i progetti saranno finanziati nel limite massimo di due locali coperti e di un bagno ad uso 
esclusivo degli utenti; 
• acquisto di attrezzature e macchinari per l’attività didattica (solo beni inventariabili); 
• spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata; 
• acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell’attività oggetto di sostegno. 
Il software può essere di base o specifico per le fattorie didattiche con esclusione dei siti web e quello 
destinato per la promozione. 
 
Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile purché non inferiore a 20.000 
euro, fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque calcolato nel rispetto del 
regime “de minimis”. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande di contributo vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG), secondo le 
procedure, le modalità e la modulistica indicate dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGREA) per l’Emilia-Romagna, disponibili sul sito http://agrea.regione.emilia-romagna.it. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO  
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 aprile 2020 al Servizio 
Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente. 
 
PROCEDURE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
La selezione delle domande e la valutazione dei progetti sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione degli stessi. 
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DOTAZIONE FINANZIARIA  
Le risorse destinate al Bando ammontano a € 7.144.216,00. 
 
 

5) NUOVA SABATINI - ART. 2 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE N. 98/2013) 
Il Decreto Crescita ha aumentato il tetto massimo per i contributi e i finanziamenti agevolati alle imprese, 
che ora sono ammessi per importi fino a 4 milioni di euro. 
In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo verrà erogato in un'unica 
soluzione. 
 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di 
presentazione della domanda: 
• sono regolarmente costituite e 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; 
• hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il 
termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. 
Sono ammessi tutti i settori produttivi. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI  
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello 
sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la 
competitività del sistema produttivo del Paese. 
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
 
SPESE AMMISSIBILI  
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, 
“attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato 
patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del codice civile, come declamati nel principio 
contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. 



 
INFORMATIVA MENSILE PER I CLIENTI 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
MARZO 2020 

AREA FISCALE E SOCIETARIO 
STAFF FISCALE: fiscale@confartigianatobologna.it 

 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, 
nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. 
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 
• autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di 
macchinari che non soddisfano tale requisito; 
• correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa. 
 
TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla 
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e 
prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti 
dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli 
interessi sui predetti finanziamenti. 
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). 
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere: 
• di durata non superiore a 5 anni; 
• di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; 
• interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 
 
Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è determinato in misura pari al valore degli interessi 
calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale 
all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 
• 2,75% per gli investimenti ordinari; 
• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti 
(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”); 
• 3,575% per gli investimenti in beni materiali nuovi a uso produttivo e a basso impatto ambientale. 
 
 
Se interessati alle su indicate misure agevolative, possiamo assisterVi in tutte le fasi necessarie per la 
redazione e presentazione della domanda e per la rendicontazione del progetto. 
 

Per ogni ulteriore informazione potete scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

fiscale@confartigianatobologna.it 
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