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Riaperto lo sportello per presentare le domande per la Nuova Sabatini
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto direttoriale 2 luglio 2021, che di
spone, a partire dalla data del decreto stesso, la riapertura dello sportello della misura “Nuova
Sabatini” per richiedere le agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi delle piccole e
medie imprese attraverso l’acquisto di beni strumentali.
È quindi nuovamente possibile la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di accesso ai
contributi di cui all’art, 2, comma 4 del DL 69/2013, alle banche o agli intermediari finanziari,
grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall’art,
comma 2 del DL 99/2021.
A questa prima cifra – spiega il MISE – si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo
disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento complessivo a
oltre 600 milioni di euro.
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I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale 25 gennaio
2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017 n. 14036 (e successive modificazioni e
integrazioni).
Il decreto dispone che le domande possano essere oggetto di richieste di prenotazione presentate
dalle

banche

o

dagli

intermediari

finanziari

a

partire dal

mese

di

agosto 2021.

Nella stessa prenotazione si potranno includere anche le istanze presentate dalle imprese a banche o
intermediari finanziari prima del 2 giugno 2021, data di chiusura dello sportello disposta dal
decreto direttoriale 1° giugno e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata
dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello Sviluppo economico.
Le richieste di prenotazione del contributo relative a domande presentate prima del 2 giugno, poi
trasmesse al Ministero entro lunedì 7 giugno e non accolte, anche in misura parziale, per
esaurimento delle risorse disponibili, sono soddisfatte in via prioritaria, nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione, con le risorse di cui all’art. 5, comma 2 del DL 99/2021.
I termini per adottare e trasmettere le delibere di finanziamento di cui all’art. 8, comma 4 del
decreto interministeriale 25 gennaio 2016, associate alle suddette richieste di prenotazione,
decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta prenotazione delle
risorse erariali.
Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a
partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello
sportello, sono considerate irricevibili.
Si suggerisce quindi a tutti i clienti interessati di rivolgersi agli istituti di credito o agli intermediari
finanziari di fiducia al fine di avviare le pratiche in caso di investimenti di prossima esecuzione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento o approfondimento.
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