
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA 

 

Titolo della misura 
agevolativa 

Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di nuove macchina utensili o di produzione 

senza l’emissione di effetti cambiari 

Riferimento normativo 
L 1329/65 – Legge Sabatini decambializzata 

Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le PMI aventi unità locale iscritta al R.E.A. 

situata nel territorio della Regione Liguria. 

Soggetti richiedenti 

Possono presentare richiesta di intervento: 

• le Banche; 

• le Società di Leasing; 

• i Confidi; 

• le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola. 

I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a 

stipulare apposita convenzione con il Gestore. 

Scadenze per la 
presentazione della 
domanda 

Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti beneficiari ai 

soggetti richiedenti prima dell’avvio dell’investimento. I soggetti richiedenti, a pena di 

inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi 

dalla data di avvio dell’investimento. 

Operazioni agevolabili 

Sono agevolabili le operazioni finanziarie non assistite da effetti a fronte di un 

contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio 

sulle citate macchine, effettuate da banche o da Società di leasing. L’importo 

dell’operazione finanziaria può coprire fino al 100% dell’investimento. In nessun caso 

l’importo dell’operazione finanziaria può essere inferiore al 25 % dei costi ammissibili. 

Tipologia del 
contributo 

Il contributo è calcolato su un finanziamento di importo pari al costo ammissibile della 

macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali. Il tasso di riferimento applicato 

all’operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Il 

contributo consiste in una riduzione del tasso di interesse bancario in misura pari al 

100% del tasso di riferimento. Tale contributo è erogato al beneficiario in un'unica 

soluzione in via anticipata in forma di contributo in conto capitale. 

Settori merceologici 
esclusi 

Sono esclusi dall’intervento gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti 

attività economiche (classificazione ATECO 2002): 

• industria carboniera (10.1, 10.2, 10.3); 

• siderurgia (13.10, 13.20, 27.10, 27.22.1, 27.22.2); 

• costruzioni navali (35.11.1, 35.11.3); 

• fibre sintetiche (24.70); 

• trasporto merci su strada (60.24); 

• trasporto aereo (62); 

• pesca (05.01); 

• piscicoltura, acquacoltura (05.02). 

Iniziative ammesse 

Per tutti i settori ad esclusione del settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli, per essere considerati ammissibili i costi devono essere investimenti tesi: 

a) alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento 

esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, anche mediante 

prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo 

complessivo di uno stabilimento esistente; 

b) all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in 

cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato 

acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della 

successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del 

proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la 

condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore 

indipendente. 

Sono ammessi investimenti il cui importo delle spese ammesse non sia superiore ad € 

5.000.000.  



Spese ammesse Sono ammissibili l’acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di 

produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000. 

Territorio ammesso 
Tutto il territorio della Regione Liguria 

Modalità di 
presentazione della 
domanda 

Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti 

richiedenti prima dell’avvio dell’investimento. I soggetti richiedenti fanno pervenire la 

richiesta di intervento al Gestore. Il Gestore assegna alla pratica un numero 

progressivo determinato in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il 

Gestore valuta l’ammissibilità della domanda e comunica ai soggetti richiedenti e ai 

soggetti beneficiari l’ammissibilità oppure l’inammissibilità della domanda. Nel caso di 

carenza dei fondi il Gestore può deliberare la concessione del contributo con riserva, 

da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili, secondo l’ordine 

cronologico di ammissione con riserva. Il diritto di erogazione del contributo con 

riserva decade dopo due anni dalla data di delibera. 

Ente gestore 
Medio Credito Centrale, sito internet: http://www.mcc.it/  

Contatti 
comitatoagevolazioni.liguria@mcc.it 

tel. 06 47911 

fax 06 4791 3130 

Link al bando http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

I_decambializzata/allegati/liguria_1329_senza_cambiali22_12_08.doc 

Link alla modulistica 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

S/allegati/richiesta_ammissione.doc  

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

S_decambializzata/allegati/richiesta_ammissione_liguria_1.doc 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

S/allegati/richiesta-ammissione-impresa-agricola.doc 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

I_decambializzata/allegati/080507modulo_erogazione_agricole32.doc 

http://www.incentivi.mcc.it/html/html/MCC_LIGURIA/MCC_LIGURIA_LEGGI_SABATIN

I_decambializzata/allegati/dichiarazione_legale_rappresentante_impresa_sabatini_de

cambializzata.doc 

Glossario 
Glossario (link) 

 

CAMPI FISSI PER PROGRAMATORE 

Settore merceologico 

interessato 
Agricoltura, manifatturiero, commercio e terziario, turismo, altro. 

Soggetti beneficiari Agevolazioni per iniziative imprenditoriali 

 


