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Contributi e Finanziamenti Veneto Sviluppo Anticrisi

La Regione del Veneto ha adottato una serie di misure straordinarie, complementari e
addizionali a quelle statali, al fine di supportare le imprese venete in relazione sia alla
crisi

di

liquidità

determinatasi

a

seguito

della

situazione

di

crisi

conseguente

all'emergenza epidemiologica, che alla necessità di favorire un rilancio degli investimenti
da parte delle imprese.

Con il DGR n. 885 del 30 giugno 2021 la Regione Veneto è intervenuta con un nuovo
regolamento per il “Fondo di Rotazione Anticrisi Attività Produttive” che prevede la
concessione di finanziamenti agevolati e a fondo perduto per le imprese coinvolte nella
crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per iniziative
finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario.

Beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif.
Classificazione ATECO 2007).

• PMI non artigiane e non costituite in forma cooperativa: A01.61, C, D, E, F,
G, H, I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, M74.30,
M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, Q87, Q88, R90.02,
R90.03.02, R90.03.09, R91, R92, R93, S95, S96
(Come da dettaglio allegato in calce alla presente circolare);

• PMI artigiane operanti in tutti i settori;
• PMI cooperative operanti in tutti i settori.

Requisiti
• Devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.
• Non devono essere definite “imprese in difficoltà” ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti

• Non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;

• Non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate
come “sofferenze”, e non devono presentare esposizioni nei confronti del
Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti
deteriorate;

• Devono essere considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base
del modello di scoring del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

• Devono rispettare le ulteriori condizioni previste dal bando.

Agevolazioni piccole Imprese
Investimenti in beni mobili o in beni immateriali

•

Contributo a fondo perduto fino al 15%

•

Finanziamento a tasso zero fino al 45%

•

Tasso agevolato al 50% del tasso bancario per il rimanente

Agevolazioni medie Imprese

Investimenti in beni mobili o in beni immateriali

•

Contributo a fondo perduto fino al 10%

•

Finanziamento a tasso zero fino al 45%

•

Tasso agevolato al 50% del tasso bancario per il rimanente FINANZIAMENTO A
TASSO ZERO E AGEVOLATO

Realizzazione di investimenti
Importi:
-

Minimo euro 20.000,00

-

Massimo euro 500.000,00

Durata:
• Operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e
spese tecniche – no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi
(compreso preammortamento max 12 mesi).
L’importo massimo costituisce anche il limite di importo di più operazioni agevolate,
riferite alla medesima impresa, finalizzate alla realizzazione di investimenti e
contemporaneamente in ammortamento.

L’impresa può farne richiesta fino ad esaurimento fondi.

Investimenti ammissibili
Finanziabilità
Tipologie

sull’investimento

Spese

totale
ammissibile

› Acquisto di impianti produttivi macchinari,
Investimenti
mobiliari

100%

attrezzature e hardware.
› Acquisto di arredi.
›

Realizzazione/adeguamento

di

impianti

tecnologici.
› Acquisto di automezzi targati e natanti ad
esclusivo uso aziendale.
› Spese connesse a: registrazione e acquisto di
Immobilizzazioni
immateriali

diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto
licenze software, riconoscimento di marchi di
prodotto,

acquisizione

di

know

how

100%

e

conoscenze tecniche non brevettate.
› Spese di direzione lavori, studi, progettazioni,
consulenze affidate all’esterno, connessi con il
programma di investimento, e finalizzati anche
ad iniziative di commercializzazione e
Spese tecniche

promozione

nonché

all’ottenimento

di

certificazioni di qualità.

10%

Non sono ammissibili le spese inerenti servizi
continuativi o periodici connessi al normale
funzionamento dell’impresa o al mantenimento
delle certificazioni già acquisite.

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali
devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno
essere ceduti o dismessi per l’intera durata dell’operazione agevolata.

Specifiche operative
• Gli

investimenti

devono

essere

avviati

successivamente

alla

presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio degli investimenti
s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibili gli investimenti.

• Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e pagate dal Beneficiario
dopo l’avvio dell’investimento.

• Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di
importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri). Sono sempre
escluse le spese relative a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non
pertinenti.

• Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

elettrico,

idrosanitario,

di

condizionamento,

antincendio,

rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa “impianti, attrezzature,
macchinari e arredi” e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a
norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di
riferimento.

• Gli investimenti in immobili destinati all’esercizio dell’attività sono ammissibili solo
per immobili classificati in categorie catastali pertinenti l’attività esercitata.

• L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI la cui sede operativa presenti
un Codice Attività prevalente nel settore del commercio e dei servizi di cui alla
Legge Regionale n. 1 del 1999.

• L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono attività
prevalente di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura
per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture
speciali destinate all’attività di scuola guida), attività di autonoleggio con
conducente/taxi e attività funebre (per le sole autovetture speciali). Non è
ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di
noleggio senza conducente o di locazione onerosa.

• L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a
impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da

rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all’acquisto di
durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è
ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri
Zero” acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella
di agente di commercio.

• È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti
a sedere) il cui uso sia pertinente all’attività della PMI.

• Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti investimenti completi (non
sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a
saldo) e dotati di autonomia funzionale.

Ubicazione delle iniziative
Le sedi operative oggetto dell’investimento devono essere ubicate nel territorio della
Regione del Veneto.

Operatività
Procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi.
Nel caso di esaurimento della dotazione a fondo perduto sarà convertita in operazione a
tasso zero/agevolato

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
Cordiali saluti

Conte & Cervi Commercialisti associati

Allegato - PMI non artigiane e non costituite in forma cooperativa

•

A01.61: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE

•

C: MECCANICI

•

D: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

•

E: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO

•

F: COSTRUZIONI

•

G: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI

•

H: TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

•

I56: ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

•

J: SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

•

K66: ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ
ASSICURATIVE

•

L68: ATTIVITA’ IMMOBILIARI

•

M69: ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’

•

M70: ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

•

M72: RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

•

M73: PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

•

M74.10: ATTIVITA’ DI DESIGN SPECIALIZZATE

•

M74.20: ATTIVITA’ FOTOGRAFICHE

•

M74.30: TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

•

M74.90: ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA

•

M75.00: SERVIZI VETERINARI

•

N77: ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO

•
•

N78: ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
N79: ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR
E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

•
•
•

N80: SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
N81: ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
N82: ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE

•

P85: ISTRUZIONE

•

Q87: SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

•

Q88: ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

•

R90.02: ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE

•

R90.03.02: ATTIVITA’ DI CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D’ARTE

•

R90.03.09: ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE

•

R91:

ATTIVITÀ

DI

BIBLIOTECHE,

ARCHIVI,

MUSEI

ED

ALTRE

ATTIVITÀ

CULTURALI
•

R92: ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA
GIOCO

•

R93: ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

•

S95: RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA
CASA

•

S96: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

