
Procedura 
per accedere 
all’agevolazione 
“Nuova Sabatini”

1. La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanzia-
mento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e 
l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge;

2. La banca o intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della docu-
mentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva rela-
tivi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero 
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;

3. La banca o intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità 
delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla 
PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero 
mediante diversa provvista;

4. La banca o intermediario finanziario che decide di concedere il finanziamento alla PMI, adotta 
la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla 
stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

5. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’am-
montare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano 
di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo 
trasmette alla stessa e alla relativa banca o intermediario finanziario;

6. La banca o intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la 
PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing 
finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di 
collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima 
della ricezione del decreto di concessione del contributo;

7. La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso 
l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione e la Richiesta 
Unica (modulo RU) e le trasmette al Ministero;

8. Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari 
finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non 
superiore a Euro 100.000,00, il contributo è erogata alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione.

Per le domande che non presentano i predetti requisiti, la PMI, successivamente alla trasmissione 
del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piatta-
forma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

Per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’erogazione del contri-
buto avviene in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.

Per leggere l’articolo completo e avere più informazioni vai al link o scansiona il QR code:

https://www.consiliabm.com/html/nuovaleggesabatini


