Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 26 giugno 2015, n. 45998
Rettifica alla circolare 24 dicembre 2014, n. 71299, relativa a: “Informazioni utili
all’attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la
disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da
parte di piccole e medie imprese. Adeguamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e
n. 702/2014”.
Alle imprese interessate
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Alle banche e agli intermediari finanziari
interessati
All’ABI – Associazione bancaria italiana
All’Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA
Con la circolare 24 dicembre 2014, n. 71299, si è provveduto a modificare e integrare la circolare
direttoriale 10 febbraio 2014, n. 4567, al fine di adeguare le disposizioni attuative dell’intervento di
cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per
l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, ai nuovi
regolamenti comunitari di esenzione in vigore dal 1° gennaio 2015, n. 651/2014 (generale) e n.
702/2014 (settori agricolo, forestale e zone rurali).
Per mero errore materiale, è stata mantenuta al punto 6.3 della citata circolare n. 4567/2014 la
precedente previsione di avvio degli investimenti relativi al settore agricolo successivamente al
provvedimento di concessione degli aiuti, contrariamente a quanto previsto dal regolamento (UE) n.
702/2014, che ha adottato il medesimo criterio valido per il settore manifatturiero e dei servizi.
Pertanto, con la presente circolare si provvede alla necessaria rettifica.
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2. MODIFICA ALLA CIRCOLARE 24 DICEMBRE 2014, N. 71299
Al punto 2.5 della circolare n. 71299/2014, recante la sostituzione del punto 6.3 della circolare n.
4567/2014, le parole “fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento
702/2014, che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli
aiuti” sono soppresse.
ALLEGATI
-

Testo aggiornato della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
Firmato Sappino
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