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AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER LE
REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA
a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La presente per informarVi che in data 20 novembre 2013 è stato firmato l’atteso decreto del
Direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello
sviluppo economico, con il quale vengono individuati i termini e le modalità di
presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni, per la realizzazione di
investimenti nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), previste dal decreto ministeriale del 29 luglio 2013.
Si rammenta che, come già chiarito nella relazione del 31.10.2013 , il decreto ministeriale del
29 luglio 2013, aveva previsto agevolazioni per la realizzazione di investimenti innovativi
nella Regioni dell’Obiettivo Convergenza, mediante l’acquisizione di immobilizzazioni
materiali o immateriali tecnologicamente avanzate (macchinari, impianti, attrezzature e
programmi informatici), in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello
svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento.
Tuttavia si chiariva, nella predetta relazione, che per quanto riguarda le modalità e i termini di
presentazione della domanda, si era in attesa di un decreto del Direttore generale da emanarsi
entro il 6 gennaio 2014, decreto che è stato firmato in data 20 novembre 2013 e attualmente in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto ha stabilito che la domanda di agevolazioni e la documentazione indicata, firmate
digitalmente, devono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2014,
attraverso un’apposita procedura informatica, che sarà accessibile dalla sezione “Investimenti
innovativi nelle Regioni Convergenza” del sito del Ministero dello sviluppo economico
www.mise.gov.it.
Le imprese possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a
partire dal 13 febbraio 2014.
Il Ministero procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle
domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente
verificando e valutando, in primo luogo, i requisiti e le condizioni di ammissibilità e di solidità
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economico-patrimoniale, con particolare riferimento alla capacità di rimborso della parte di
sovvenzione da restituire.
Si ricorda infatti che l’aiuto è concesso nella forma di sovvenzione rimborsabile al 75%
delle spese ammissibili complessive che deve essere parzialmente restituita:
-

per il 70% dalle Micro e Piccole Imprese;

-

per l’80% dalle Medie Imprese;

-

per il 90% dalle Grandi Imprese

senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti tra il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere
dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa.
Si ritiene opportuno ricordare, che i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare mezzi
propri o assicurati da banche pari almeno al 25% dei costi ammissibili a copertura del
programma di investimento.
Per quanto concerne le risorse disponibili, sono pari a € 150.000.000,00 di cui:
-

€ 90.000.000,00 alle Micro Imprese;

-

€ 60.000.000,00 alle Grandi Imprese.
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