“Nuova Sabatini”: il 2 settembre è stato esaurito il
fondo
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto
direttoriale del 2 settembre scorso, ha disposto la
chiusura dello sportello per la presentazione delle
domande di accesso ai contributi resi disponibili dalla “
Nuova Sabatini” istituita dal decreto del Fare, a
causa

dell’esaurimento

delle

risorse

finanziarie

disponibili.
Dal 3 settembre, pertanto, le domande presentate
dalle imprese sono considerate irricevibili.
Con il sopra citato decreto direttoriale, e come stabilito
dalla normativa corrente, si specifica che qualora entro i sessanta giorni successivi alla data di chiusura
dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse potranno essere utilizzate
esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e,
successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura,
nel rispetto dell’ordine di presentazione delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile.
Per essere precisi, le risorse finanziarie disponibili hanno consentito di accogliere le richieste di
prenotazione presentate dalle banche e dagli intermediari finanziari fino a quella pervenuta il alle ore
14:59:20 del 2 settembre 2016 la quale, però, è stata accolta parzialmente e nella misura del 14,96%
rispetto all’importo richiesto. Le richieste di prenotazione che non sono state soddisfatte con tali risorse
acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello.
Con successivo provvedimento ricognitivo del Direttore Generale, per gli incentivi alle imprese sarà
pubblicato l’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle richieste di prenotazione risultate prive di
copertura finanziaria. Le domande presentate alle banche o intermediari finanziari in data antecedente
a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione inviata al MiSE, in
caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i
diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.
Lo sportello, precisano dal Ministero, sarà immediatamente riaperto per effetto del rifinanziamento della
misura da disporre con legge di stabilità o altro provvedimento di legge.
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