FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE
FONDO DI ROTAZIONE "ANTICRISI ATTIVITÀ PRODUTTIVE"
DGR n. 1240/20

Finalità

Supporto finanziario per investimenti produttivi. Stanziamento totale pari a 60 milioni di €.

Beneficiari

PMI che alla data di presentazione della domanda:
a) devono essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle
imprese artigiane ed essere in attività a tale data.
b) devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.
c) non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto
bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
d) non devono essere definite “imprese in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari
e) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di
amministrazione controllata, di concordato preventivo
f) devono rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio
2018, n. 16;
g) 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
h) devono essere considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base del modello
di scoring del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

Forma tecnica

Finanziamenti a medio termine a tasso agevolato, cofinanziati da VSV e da banche
convenzionate.

Interventi ammissibili e
spese agevolabili

1. INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
Minimo di 20.000,00 euro - massimo di 500.000,00 euro.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI (es. capannoni, terreni): 100% dell’investimento;
MOBILIARI (impianti, automezzi targati e arredi): 100% dell’investimento;
IMMATERIALI (software, licenze, brevetti): 100% dell’investimento;
SPESE TECNICHE (consulenze specialistiche inerenti i punti precedenti compreso
ottenimento di certificazioni di qualità): 10% del programma d’investimento (non sono
ammesse le spese per il mantenimento delle certificazioni già ottenute).
2. INTERVENTI DI SUPPORTO FINANZIARIO
Minimo di 50.000,00 euro - massimo di 250.000,00 euro, finanziabile al 100%
dell’investimento
RICAPITALIZZAZIONE: aumento di capitale deliberato e sottoscritto nei 12 mesi antecedenti la
data di domanda dell’agevolazione;
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO: massimo 35% del valore medio dei magazzini ultimi 3 bilanci
approvati;

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa.

CONSOLIDO PASSIVITA’ A BREVE: massimo non superiore al minore dei saldi massimo non
superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli 2 trimestri
solari precedenti la data di domanda della agevolazione
ALTRE INIZIATIVE DI SUPPORTO FINANZIARIO:
Crediti insoluti
Crediti maturati e scaduti verso la PA
Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali
Anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni servizi
Fabbisogno straordinario di liquidità a fronte di COVID-19.
Agevolazione

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme
tecniche:
- Finanziamento agevolato
- Locazione finanziaria agevolata (“leasing agevolato”)
In entrambi i casi si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista così composte:
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50%
dell’operazione agevolata (“Quota Fondo”) con assunzione del rischio di mancato rimborso da
parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo per la parte di competenza;
- una quota di provvista banca, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso (“Tasso
Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo.
In caso di finanziamento agevolato, qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno
specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla
convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.

Garanzia Neafidi

Regime di aiuto

Max 90% su quota di provvista privata

SU INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
L’agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto del:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de
minimis” alle imprese, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsti dalla
stessa disciplina comunitaria.
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione
Lordo (ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato (ed in particolare articolo 17 - Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), entro i massimali
di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria e stabiliti nel
20% delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e nel 10% delle spese ammissibili per le Medie
Imprese.
Ai fini della corretta applicazione della citata disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si
precisa che la data di realizzazione dell’investimento corrisponde alla data della fattura o dell’atto
di acquisto dei beni.
SU INTERVENTI DI SUPPORTO FINANZIARIO
L’agevolazione è concessa esclusivamente in regime “De Minimis”, nel rispetto della disciplina
comunitaria di riferimento per l’impresa:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti “de
minimis” alle imprese, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsti dalla
stessa disciplina comunitaria.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa.

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione
Lordo (ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria.
Applicazione dei Regolamenti europei
Si precisa che:
1. eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti europei si applicano automaticamente
alla “Disciplina di riferimento”, in quanto costituiscono modifiche alla stessa.
2. L’aiuto in termini di “Equivalente Sovvenzione Lordo” viene calcolato sulla base del tasso di
riferimento applicabile al momento della concessione.
3. L’aiuto viene concesso sino al concorrere dell’intensità massima concedibile in applicazione del
regime di aiuto prescelto.
4. L’ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l’accesso ad altre agevolazioni nei
limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse
dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
Le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle
forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Domanda

La Domanda, da presentare a Veneto Sviluppo, tramite Neafidi, deve essere:
completa di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte del
Finanziatore, con indicazione di importo, forma tecnica, tipo di garanzie richieste;
presentata, in modalità informatica, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della PMI
richiedente.

Scadenza

31 dicembre 2021, a sportello

Contatti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo.
Per contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito con i riferimenti dei Gestori Aziende
https://www.neafidi.it/contatti/ o scrivere a commerciale@neafidi.it.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa.

