ACQUISIZIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI D’IMPRESA
SABATINI Friuli Venezia Giulia L.R. 23/2002, art.6, c.49
Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 0175/Pres.

Finalità

Agevolare l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché
hardware, software e tecnologie digitali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentino
un’autonomia funzionale.

Beneficiari

Micro, piccole, medie e grandi imprese che effettuino investimenti in un’unità locale localizzata in Friuli
Venezia Giulia. La sede o l’unità operativa deve essere già attiva o attivata entro i termini della rendicontazione dell’incentivo.
Possono ottenere le agevolazioni le imprese che operano in tutti i settori ad eccezione di:
1) produzione primaria di prodotti agricoli
2) pesca e acquacoltura
Alcune limitazioni sono inoltre previste per i seguenti settori: industria carboniera, siderurgia, costruzioni
navali, fibre sintetiche, trasporto, produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche.

Agevolazione

Il contributo è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo su un finanziamento d’importo pari al quello dell’operazione finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali posticipate.
L’importo massimo del contributo concedibile è pari a 150.000,00 euro. L’impresa può presentare una
sola domanda di attivazione dell’intervento incentivante per ciascun anno solare.

Cumulabilità

I contributi della Sabatini Friuli Venezia Giulia sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse
per le medesime spese (p. es. FRIE, Fondo per lo sviluppo, Sezioni anticrisi, e Nuova Sabatini “Beni strumentali”) a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal
Regolamento GBER 651/2014.

Finanziamento-Leasing

Le operazioni finanziarie devono coprire almeno il 25% dei costi dei beni ammissibili.

Spese ammissibili






Macchinari
Impianti
Attrezzature e beni strumentali di impresa
Hardware, software e tecnologie digitali.

Sono comprese le spese per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale, opere
murarie nel limite del 15% del totale.
Fatta eccezione per gli incentivi concessi a una grande impresa ai sensi del dell’articolo 14 del regolamento
(UE) n. 651/2014, sono ammissibili anche i beni usati a condizione che il venditore rilasci una
dichiarazione attestante l’origine dei beni, l’acquirente rilasci una dichiarazione attestante che le
caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti ed alleghi una perizia
di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente
attestante la congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili.
L’iniziativa deve essere realizzata entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della comunicazione
della concessione dell’incentivo.
Presentazione domanda

Dal 1 giugno 2022. Le richieste di intervento sono istruite secondo l’ordine cronologico di ricezione fino
all’esaurimento delle risorse disponibili per la concessione dell’incentivo.

Contatti

I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella predisposizione
delle richieste di credito e contributo.
Di seguito il link ai riferimenti per area https://www.neafidi.it/contatti/.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla al conclusione di un contratto. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli
informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è
necessario fare riferimento alla normativa specifica.

