Roma,5/02/2019
Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 201900001348/AG
Oggetto: D.M. 3 dicembre 2018 – Riapertura sportello Nuova Sabatini per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese e chiarimenti sulle
domande già presentate.
Circolare n. 11368
8.3
Sito sì
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Riapertura sportello Nuova Sabatini per la presentazione delle domande di
accesso ai contributi (Decreto n. 1338 del 28.01.2019) e chiarimenti sulle
domande già presentate (Decreto n. 1337 del 28.01.2019)

Si fa seguito alle circolari federali n. 11300 del 7 gennaio u.s. e n. 11107 del
31 agosto 2018, per informare che, il 29 gennaio u.s. è stato pubblicato sul sito del
Ministero dello Sviluppo Economico, un comunicato che informa che con decreto
direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019 (cfr. all. 1) è stata disposta, a partire dal 7
febbraio p.v., la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di
accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, ai sensi
dell’art. 2 comma 4, del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, e ss.mm.ii.
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione
è stata resa possibile in quanto la legge di Bilancio 2019 ha stanziato ulteriori risorse
finanziarie, pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’art. 1 comma 200 della legge
30 dicembre 2018 n. 145).
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Inoltre, il suddetto decreto stabilisce che le domande possono essere oggetto
di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a
far data dal mese di marzo 2019.
Il provvedimento, infine, dispone che le domande di agevolazione delle
imprese presentate alle banche o agli intermediari finanziari nel periodo compreso
tra il 4 dicembre 2018, data di chiusura dello sportello, e il 6 febbraio 2019, saranno
considerate irricevibili.
L’avviso pubblicato sul portale del Dicastero contiene anche il riferimento
all’ulteriore al Decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, con il quale è stato
deliberato che le richieste di prenotazione pervenute nel mese di dicembre che non
sono state accolte, anche in misura parziale, per esaurimento delle risorse
disponibili, sono soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di presentazione ed a
valere sulle risorse finanziarie disponibili, come da elenco allegato (v. all.ti 2 e 3).
Il decreto n. 1337, inoltre, chiarisce che le domande di agevolazione
presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari in data
antecedente al 4 dicembre 2018, data di chiusura dello sportello, non incluse in una
richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o dagli
intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, possono essere
oggetto di apposite richieste di prenotazione, che potranno essere inviate al
Ministero dello sviluppo economico, con le ordinarie modalità, a partire dal 1°
febbraio 2019.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)
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