
Comune di Castagneto Carducci 
                          Provincia di Livorno 

                      SUAP                                                    

 
Area 5 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico 

Via del Fosso n. 8 -   57022 Donoratico 
Tel. 0565 778331 – Fax 0565 778324 

Mail – suap.castagneto-carducci@pec.it 

Bando 

 

ACQUISTO BENI STRUMENTALI (c.d. SABATINI bis) 
 
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER FINANZIAMENTI EROGATI DA 
BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI CONVENZIONATI. 
 

Soggetti 
Beneficiari 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE con sede operativa in Italia 
 

Finalità del 
finanziamento 

richiesto 

Creazione di una nuova unità produttiva; Ampliamento di una unità produttiva 
esistente; Diversificazione della produzione di uno stabilimento; Cambiamento 
fondamentale del processo di produzione ect 

Spese  
Ammissibili 

 
 
 
 
 

Acquisto, o acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali 
d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di 
hardware, software e tecnologie digitali 
Tra le spese escluse quelle relative a “terreni e fabbricati” e l”e immobilizzazioni 
in corso e acconti”. 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda 
di accesso al contributo e devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di 
stipula del finanziamento 
Il finanziamento richiesto deve essere compreso tra € 20.000,00 e 2 milioni di 
euro 
Il finanziamento potrà essere concesso fino al 31 dicembre 2016 

Agevolazioni 
 

A fronte del finanziamento ottenuto il Ministero dello Sviluppo Economico 
concede un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati al tasso di 2,75% su un piano 
convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di 
importo corrispondente al finanziamento. 

Scadenza 
 
 

Le domande possono essere presentate dal 31.03.2014 

Informazioni Per contatti e informazioni : iai.benistrumentali@mise.gov.it 
www.sviluppoeconomico.gov.it 
Il modulo per la presentazione delle domande è stato pubblicato con 
Circolare del MISE n. 4567 del 10.02.2014 
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