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ANTICIPAZIONI  

 
 

5. REGIONE VENETO – 60 MILIONI DI EURO PER IL FONDO DI ROTAZIONE “ANTICRISI ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE” GESTITO DA VENETO SVILUPPO. 

La Giunta Regionale Veneto ha definito le modalità operative del Fondo in oggetto, per la 
concessione di finanziamenti o leasing a provvista mista (pubblica+privata) agevolati, finalizzati 
alla realizzazione di investimenti ed interventi di supporto finanziario. 

La misura opera in modalità di co-finanziamento costituito da una quota di provvista pubblica a 
tasso zero, per un importo non superiore al 50% del finanziamento complessivo, e da una quota 
di provvista privata concessa da banche e società di leasing convenzionate con il Gestore, ad un 
tasso non superiore a quello convenzionato. 

Il Fondo sarà operativo fino al 31/12/2020, salvo ulteriori proroghe conseguenti a situazioni di 
oggettive carenze di liquidità da parte del sistema produttivo locale dovuto al perdurare 
dell’attuale contesto emergenziale.   

Di seguito le principali caratteristiche della misura: 

• beneficiari e settori operativi: MPMI in regolare attività alla data di presentazione della domanda, 
operanti nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi, con sede operativa in Veneto; 

• tipologia intervento e finalità: per la realizzazione investimenti, finanziamenti da 20.000 a 500.000 
euro, per interventi di supporto finanziario, finanziamenti da 50.000 a 250.000 euro; 

• durata finanziamenti: operazioni immobiliari (investimenti immobiliari e spese tecniche) da 36 a 120 
mesi, compreso preammortamento max 24 mesi;, operazioni miste (immobiliari, spese tecniche e altri 
investimenti) da 36 ad 84 mesi, compreso preammortamento max 12 mesi; operazioni dotazionali 
(mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche) da 36 a 60 mesi, compreso preammortamento 
max 12 mesi; supporto finanziario da 36 a 60 mesi, compreso preammortamento max 12 mesi); 

• rischio mancato rimborso: per la quota pubblica, a carico del Fondo relativamente all’importo di 
competenza; 

• regime di aiuto: in alternativa, a scelta del beneficiario, in regime de minimis oppure in applicazione 
art. 107 e 108 del Trattato.   

• iter operativo Gestore: esame sulla base dell’ordine cronologico; prevede valutazione tecnica della 
qualità progettuale ed una istruttoria di merito creditizio delegata al “soggetto Finanziatore”, fatta 
propria dal “soggetto Gestore” con delibera di concessione; 

 

NOTA: Veneto Sviluppo sta procedendo alla redazione della relativa scheda tecnica della misura, per la 
successiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché all’approvazione dello schema di 
convenzione per regolamentare i rapporti con i “soggetti Finanziatori”, previste per fine settembre/primi 
ottobre.  

SEGUIRA’ ULTERIORE COMUNICAZIONE SULLA MISURA, NON APPENA DEFINITO IL QUADRO 
REGOLAMENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE.  


