
GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 
Strada Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net e-mail: deltaduemila@tin.it 
Pec: deltaduemila@pec.it; Capitale Sociale Euro 119.059,10 – Num. Reg. Imp. di Ferrara, C. fiscale e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 150.300 

 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l’Europa investe nelle zone rurali   

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 

 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
BBEENNII  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  ““NNUUOOVVAA  SSAABBAATTIINNII””    

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

Art. 2 DL 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 2013, n. 98 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Nazionale   

BENEFICIARI 
 

PMI, anche estere con sede in uno Stato Membro dell’UE, operanti 
in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca  
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, 
attrezzature, impianti, beni  strumentali ad  uso  produttivo, nonché 
di hardware, software e tecnologie digitali. 
 
CONDIZIONI 
I beni strumentali acquistati devono essere nuovi. 
Il finanziamento bancario (o leasing) deve essere di durata  non 
superiore a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o 
di prelocazione. L’erogazione del contributo è subordinata al  
completamento dell’investimento, da effettuarsi entro  12 mesi 
dalla stipula del finanziamento/contratto di leasing 
 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

 Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore 
di riferimento, sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o 
l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di 
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di 
hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello 
stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del 
codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare 
ovunque localizzate nel territorio nazionale. L’investimento deve essere, 
comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento 
comunitario di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di 
beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 
 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

In base a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 è ora pari a 385,8 
milioni di euro. 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Il contributo copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è 
pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 
2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali 
costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al 
finanziamento 
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

A sportello ; i contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle 
risorse . 

PREVISIONE USCITA BANDI  Misura attiva fino al 31 dicembre 2016                                                 
 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e 
per l’accesso al contributo ministeriale.  
 
Il modulo, scaricato dal sito del Ministero 
http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni- 
strumentali-nuova-sabatini, va compilato elettronicamente, 
sottoscritto con  firma digitale e inviato via  PEC alla  banca 
prescelta tra  quelle aderenti all’iniziativa. 
 
06-54927868 - Helpdesk informatico: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 
06-54927446 - Helpdesk concessioni: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 
06-54927471 - Helpdesk erogazioni/altro: lunedì- mercoledì e 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

 

  
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 
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