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 Finanziamento agevolato 

 

 

Legislazione  

 
 

 

Titolo  VENETO - FONDO UNICO PER LO SVILUPPO (DGR 

2216/13) - INVESTIMENTI 

 

 

 

Istituzione preposta  Regione Veneto, Veneto Sviluppo. 

 

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

di servizi, aventi la sede operativa sulla quale verrà realizzato il 

programma di investimenti, localizzata sul territorio della 

Regione Veneto. 

  

Settori 

 

Tutti i settori escluso quello agricolo 

Localizzazione  Sede legale iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano 

che siano 

 

 

Attività finanziabili  La misura agevola progetti di investimento aziendali finalizzati 

allo sviluppo delle imprese del territorio. Le iniziative 

ammissibili devono riguardare investimenti aziendali sia da 

avviare in data successiva alla presentazione della domanda, sia 

effettuati (in tutto o in parte) nei sei mesi precedenti la 

medesima data. Gli stessi investimenti dovranno essere 

realizzati entro 12 mesi dalla data di ammissione 

all’agevolazione. 

 

Spese ammesse 

 

Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti 

categorie: 

 

1) INVESTIMENTI IMMOBILIARI: 

a. Acquisto, ristrutturazione, trasformazione, 

ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o 
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da adibire all’esercizio dell’attività; 

b. Acquisto di terreni edificabili funzionali alla 

realizzazione di interventi di ampliamento degli 

immobili in cui è esercitata l’attività. 

 

2) INVESTIMENTI MOBILIARI: 

a. Acquisto di impianti produttivi, macchinari, 

attrezzature e hardware; 

b. Acquisto di arredi; 

c. Realizzazione/adeguamento di impianti 

tecnologici; 

d. Acquisto di automezzi targati ad esclusivo uso 

aziendale. 

 

3) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: 

a. Spese connesse a registrazione e acquisto di 

diritti di brevetto, sviluppo e acquisto di licenze 

software, riconoscimento di marchi di prodotto, 

acquisizione di know-how e conoscenze tecniche 

non brevettate. 

 

4) SPESE TECNICHE (max. 10% dell’investimento tot.): 

a. Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, 

consulenze esterne connesse con il programma di 

investimenti, finalizzate anche ad iniziative 

commerciali, di promozione e per l’ottenimento 

di certificazioni di qualità. 

 

 

Retroattività - 

 

 

Tipologia intervento Finanziamento o leasing agevolato a copertura del 100% delle 

spese ammissibili con un minimo di 20.000 euro ed un massimo 

di 1.500.000 euro.  

Il meccanismo di agevolazione è basato su una doppia 

provvista: 

 

 Una quota di provvista pubblica a tasso zero per un 

importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata; 

 Una quota di provvista privata (banca o società di 

leasing) ad un tasso non superiore al tasso di 
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convenzione (Euribor 3/6 mesi m.m.p. + 5 p.ti), per il 

rimanente importo. 

 

Scadenze bandi Aperto 
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