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 Finanziamento agevolato 

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  VENETO - FONDO UNICO PER LO SVILUPPO (DGR 

2216/13) - SUPPORTO FINANZIARIO 

 

 

 

Istituzione preposta  Regione Veneto, Veneto Sviluppo. 

 

Soggetti beneficiari PMI appartenenti ai settori industriali, artigiani, commerciali e 

di servizi, iscritte ai pubblici registri pertinenti, aventi tutte le 

sedi operative sul territorio della Regione Veneto. 

  

Settori 

 

- 

Localizzazione  Regione Veneto 

 

Attività finanziabili  la misura "supporto finanziario" è volta a fornire alle PMI 

agevolazioni legate ad operazioni finanziarie. 

 

Spese ammesse 

 

Le spese ammissibili devono essere riconducibili ad operazioni 

finanziarie riguardanti: 

 

1) RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE (per un 

importo massimo non superiore a quello delle sottostanti 

operazioni di aumento di Capitale Sociale già deliberate 

e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la 

presentazione della domanda di agevolazione); 

 

2) RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AZIENDALE (per 

un importo massimo non superiore al 35% del 

magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi); 
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3) CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ BANCARIE A 

BREVE TERMINE (Per un importo massimo non 

superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per 

elasticità di cassa, riferiti agli ultimi due trimestri solari 

precedenti la data della domanda di agevolazione); 

 

4) ALTRE INIZIATIVE DI SUPPORTO 

FINANZIARIO, ovvero operazioni di supporto 

finanziario a fronte di: 

a. Crediti Insoluti, 

b. Crediti maturati e scaduti verso le PA; 

c. Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo 

termine a fronte di investimenti aziendali; 

d. Anticipazioni a fronte di uno i più ordini 

accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o 

servizi. 

 

Retroattività - 

 

 

Tipologia intervento L’agevolazione consiste in un Finanziamento Agevolato (co-

finanziamento) con un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 

350.000 euro. Il meccanismo di agevolazione è basato su una 

doppia provvista: 

 

 Una quota di provvista pubblica a tasso zero per un 

importo pari al 50% dell’operazione agevolata; 

 Una quota di provvista privata (banca o società di 

leasing) ad un tasso non superiore al tasso di 

convenzione (Euribor 3/6 mesi m.m.p. + 5 punti), per il 

rimanente importo (50%). 

 

La durata del finanziamento agevolato varia da 36 a 60 mesi, 

compreso un periodo massimo di 12 mesi di pre-ammortamento 

e il tasso finale dell'operazione è pari al 50% del tasso applicato 

dall'istituto di credito. 

 

Scadenze bandi Aperto 
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