
I Fondi di Rotazione

Verona, 16 maggio 2012 

I Fondi di Rotazione



Operazione di 
finanziamento/leasing

risorse del fondo di risorse del sistema 

Esempio di funzionamento del fondo di rotazione:

risorse del fondo di 

rotazione

(remunerate a tasso zero) 

risorse del sistema 

finanziario

(remunerate a tasso 
convenzionato: Euribor + spread 

max fissato da normativa)
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Esempio numerico

Fondo VS € 50.000,00 tasso 0% 

+ Risorse banca € 50.000,00 tasso 5%

= Finanziamento € 100.000,00 Tasso 2,5%



Fondi rotativi: gli Attori
La Regione del Veneto
stanzia le risorse sulle misure 
assegnate in gestione a Veneto 

Sviluppo

1. Veneto Sviluppo
valutato il merito agevolativo 
eroga alla Banca le risorse a 

tasso zero

2. Banca convenzionata
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Utilizza le risorse regionali e le proprie per 
erogare il finanziamento.

Il tasso banca (entro il max 
convenzionato) a carico della PMI è ridotto 

proporzionalmente

3. Impresa beneficiaria (PMI)

Riceve il finanziamento

Rimborsa dilazionatamente l’intero  
capitale e gli interessi che maturano sulla 

sola quota banca

4. Banca convenzionata

Reintegra progressivamente le  
risorse regionali



Settoriali 

Commercio, Turismo  

Mappa dei fondi di Rotazione

Territoriali

Fondo per il Polesine, Aree di confine 

Trasversali con focus

Fondo per l’innovazione 
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AGEVOLAZIONI 
REGIONALI

ALLE PMI: ALLE PMI: 

IL FONDO DI 
ROTAZIONE

PER IL SETTORE 
SECONDARIO E 

TERZIARIO
EX L.R. 5/2001



SOGGETTI BENEFICIARI:

PMI (e loro consorzi)

� Rientranti nei parametri di cui al DM 18 APRILE 2005

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

� Iscritte alla CCIAA

� Che svolgono attività prevalente nel settore secondario o terziario (classificazione 

Istat 1991: C, D, E, F, K72, 090 – Sezione A anche I e K 73)



RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE

MEDIA IMPRESA: 
- meno 250 dipendenti (in termini di U.L.A.)

- fatturato non superiore a 50 Mln/€ o totale di bilancio non

superiore 43 Mln/€

PICCOLA IMPRESA: 
- meno 50 dipendenti (in termini di U.L.A.)

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

- meno 50 dipendenti (in termini di U.L.A.)

- fatturato o totale di bilancio non superiore 10 Mln/€

MICRO IMPRESA: 
- meno 10 dipendenti (in termini di U.L.A.)

- fatturato o totale di bilancio non superiore 2 Mln/€

NEL CALCOLO DEI LIMITI DIMENSIONALI SI DEVE TENER CONTO ANCHE DEI DATI 
RELATIVI AD EVENTUALI IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE.

DUE IMPRESE POSSONO ESSERE RITENUTE COLLEGATE  ANCHE PER TRAMITE UNA 
O PIU’ PERSONE FISICHE.



›
›

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL 
SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO

SEZIONE A

Investimenti produttivi

REGIME DI ESENZIONE

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

›
›

L.R. 5/2001

DGR 70/2004 SEZIONE B

Investimenti produttivi e 

ristrutturazione finanziaria

REGIME DE MINIMIS



FORME TECNICHE, IMPORTI E DURATE

FINANZIAMENTO/

LEASING* 

AGEVOLATO 

Copertura del fondo: fino al 100% dell’investimento 
ammesso

Limite minimo: € 25.000,00 

Limite massimo: € 1.500.000,00

Durata: fino a:

- 84 mesi (compresi max 24 mesi di preammortamento)

- 108 mesi (compresi max 24 mesi di preammortamento) per le 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

AGEVOLATO 

Sezione A

*il LEASING per tipologie di investimento 

compatibili con tale strumento (impianti, 

macchinari e attrezzature)

- 108 mesi (compresi max 24 mesi di preammortamento) per le 
Piccole imprese “Femminili” (L.R. 1/2000 E L. 215/1992) e/o 
“Giovanili”  (LR 57/1999)

Quota di intervento del Fondo di rotazione: 

- 30% Medie imprese

- 40% Piccole imprese

- 50% Piccole imprese “Femminili” e/o “Giovanili”

Tasso a carico del beneficiario: Media Ponderata 
Tasso Banca (Euribor 3 o 6 mesi mmp + max 500 punti di 
spread annui) e quello, pari a zero della provvista del 
Fondo di rotazione



FORME TECNICHE, IMPORTI E DURATE
Copertura del fondo: fino al 100% 
dell’iniziativa/investimento ammessi

Limite minimo: € 25.000,00 

Limite massimo: € 500.000,00 

Durata: fino a:

- 84 mesi (compresi max 12 mesi di preammortamento) 
piccole

- 60 mesi (compresi max 12 mesi di preammortamento)

FINANZIAMENTO

AGEVOLATO 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

- 60 mesi (compresi max 12 mesi di preammortamento)

Quota di intervento del Fondo di rotazione: 

- 30% Medie imprese

- 40% Piccole imprese

- 50% Piccole imprese “Femminili” e/o “Giovanili”

Tasso a carico del beneficiario: Media 
Ponderata Tasso Banca (Euribor 3 o 6 mesi mmp + 
max 500 punti di spread annui) e quello, pari a zero 
della provvista del Fondo di rotazione

AGEVOLATO 

Sezione B



Investimenti ammissibili – sezione A

Ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di presentazione 
della domanda e investimenti alla stessa data non realizzati per oltre il 30% 
dell’intervento completamente ammissibile (rif. data fattura)

Investimenti immobiliari

Nel limite del 50% sull’investimento totale ammissibile (80% nuove 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Nel limite del 50% sull’investimento totale ammissibile (80% nuove 
imprese)

Impianti, attrezzature, macchinari ed automezzi

Altri investimenti 
- Spese tecniche per studi e consulenze affidate all’esterno connessi 
con il programma d’investimento e non inerenti a servizi 
continuativi (30%)



Investimenti ammissibili – sezione B

Investimenti materiali e immateriali

Spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto 
e qualità, per l’ottenimento dei brevetti, per creazione 
di prototipi e partecipazione a fiere

Tali spese dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e 
quindi rappresentare costi da ammortizzare



Investimenti ammissibili – sezione B

Ricapitalizzazione aziendale

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Perfezionabile secondo due modalità:

-Prestito partecipativo agevolato

-Finanziamento agevolato



Prestito partecipativo agevolato

Finanziamento agevolato erogabile a fronte di 
aumento di capitale da effettuarsi con denaro fresco, 
già  deliberato e sottoscritto per almeno pari importo 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

già  deliberato e sottoscritto per almeno pari importo 
dai soci. 

I versamenti verranno effettuati in maniera 
dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di 
rimborso del finanziamento agevolato



Finanziamento agevolato

Sovvenzione subordinata a contestuale aumento di 
capitale, già deliberato e sottoscritto, effettuato dai 
soci con denaro fresco e di almeno pari importo

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

soci con denaro fresco e di almeno pari importo



Investimenti ammissibili – sezione B

Riequilibrio finanziario aziendale

Intervento a sostegno del capitale circolante per un 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Intervento a sostegno del capitale circolante per un 
importo massimo non superiore al 20% del magazzino 
medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi



Investimenti ammissibili – sezione B

Consolido delle passività a breve

Intervento di consolidamento dei debiti bancari a breve 

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Intervento di consolidamento dei debiti bancari a breve 
termine connessi a pregressi investimenti produttivi, 
per un importo massimo non superiore al minore dei 
saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti 
agli ultimi 2 trimestri solari precedenti la data di 
presentazione della domanda



FASI PROCEDURALI

PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

ISTRUTTORIA

RENDICONTAZIONE ED 
EROGAZIONE



FASI PROCEDURALI: PRESENTAZIONE   
DELLA DOMANDA

Termini Bando sempre aperto

Modalità Esclusivamente per il tramite della Banca/

Società di leasing finanziatrici o Organismo

consortile

Modulistica e Download dal sito internet di Veneto

IL FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE SECONDARIO E 
TERZIARIO 

Modulistica e 
documentazione

Download dal sito internet di Veneto

Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it)

Particolarità La domanda presentata da PMI ARTIGIANE

dovrà essere assistita da idonea garanzia

prestata da uno degli Organismi Consortili

operanti sul territorio regionale e completa di

copia della delibera di concessione del

finanziamento



ISTRUTTORIA

Modalità L’istruttoria viene eseguita da VS in ordine

cronologico di ricevimento.

L’istruttoria è composta da tre fasi:

1.VERIFICA SOGGETTIVA: vengono verificati i1.VERIFICA SOGGETTIVA: vengono verificati i

requisiti soggettivi del richiedente l’agevolazione

2.VERIFICA OGGETTIVA: viene verificata

l’ammissibilità delle spese previste all’agevolazione

3.VERIFICA CONGRUITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA: viene valutata la consistenza

del’impresa beneficiaria e la sostenibilità tecnica

ed economico-finanziaria
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FONDO DI ROTAZIONE PER 
L’INNOVAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. 
LINEA DI INTERVENTO 1.2 “INGEGNERIA 
FINANZIARIA”. 
AZIONE 1.2.3.

Verona, 16 maggio 2012



Soggetti beneficiari

SS
� Con attività prevalente nei settori: 

•B “Estrazione di minerali da cave e miniere”, 
•C “Attività manifatturiere”, 
•D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata”, 
•E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei •E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti etc 
•F “Costruzioni”, 
•G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli e motocicli”, 
•I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, 
•J62 “Produzione di software, consulenza informatica e 
attività connesse”, 
•J63 “Attività dei servizi di informazione e altri servizi 
informatici” limitatamente ai gruppi da 63.1 a 63.12.0.
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Finalità
Gli investimenti debbono essere finalizzati a (RIF. Reg.CE n. 
1083/2006 - art 65 lettera a)):

Innovazione di prodotto/servizi e nell’ambito dei prodotti/servizi 
ad elevata intensità di conoscenza;

Innovazione di processo; 

Innovazione organizzativa;Innovazione organizzativa;

Processi di innovazione;

Sviluppo sperimentale;

Trasferimento tecnologico;

Filiere dell’innovazione;

Inziative tecnologiche congiunte;

Poli d’innovazione;

Ricerca industriale;

Ricerca cooperativa.



Investimenti ammissibili (art. 10 Regolamento)

INVESTIMENTI 
IMMOBILIARI

Acquisto o costruzione di fabbricati destinati 
all’attività produttiva. L’acquisto di fabbricati 
esistenti è ammesso purché direttamente 
connesso alla finalità dell’investimento.**

Max 35% 
della tipologia di 
spesa rispetto al 

totale 
finanziato*

Rinnovo, ampliamento ed adeguamento di 
immobili

100%

IMPIANTI, ATTREZZATURE
E MACCHINARI

INVESTIMENTI
IMMATERIALI

Impianti tecnologici e spese di allacc. reti. 
Impianti produttivi, macchinari, attrezzature 
e HW.

Diritti di brevetto, licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non brevettate.

INVESTIMENTI IN STUDI, 
PROGETTAZIONE, 
CONSULENZE. 

Spese tecniche per studi, progettazioni e 
consulenze affidati all’esterno e connessi con 
il programma di investimento (non inerenti a 
servizi continuativi o periodici ovvero connessi al 
normale funzionamento dell’impresa).

100%

100%

100% 
(30% nel caso di 
nuove imprese)

* Intesa come quota massima di finanziamento destinato alla specifica tipologia di spesa rispetto al finanziamento agevolato totale concedibile.
** In caso di acquisto di fabbricato esistente, il valore del terreno di pertinenza (riveniente da rogito) non potrà eccedere il 10% del totale finanziato. Andranno 
inoltre verificati i requisiti previsti dal DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (Attestazione del valore di mercato del bene per mezzo di perizia giurata, dichiarazione che il 
bene non ha usufruito di agevolazioni nazionali e/o comunitarie nei dieci anni precedenti).
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Forme tecniche, importi e durata

FINANZIAMENTO

LEASING AGEVOLATO

Copertura del fondo: 100% dell’investimento ammesso

Limite minimo: € 100.000,00 

Limite massimo: € 2.000.000,00 (€ 3.000.000,00 per il 
prestito partecipativo)

(cumulo massimo delle operazioni agevolate contemporaneamente in 
ammortamento riferite allo stesso soggetto o soggetti connessi ai sensi 

LEASING AGEVOLATO

PRESTITO 

PARTECIPATIVO*

*Prestito partecipativo inteso come finanziamento

agevolato contestuale ad operazione di aumento

di capitale sociale dell’impresa beneficiaria (rif.

Art. 8 regolamento)

ammortamento riferite allo stesso soggetto o soggetti connessi ai sensi 
della normativa per la definizione di PMI)

Durata:

Max 84  mesi
(compreso preammortamento di max 24 mesi)

Quota di intervento del Fondo di rotazione: 

- 50% piccole imprese

- 40% medie imprese

Tasso a carico del beneficiario: Media ponderata Tasso 
Banca (Euribor 3 o 6 mesi mmp + max 500 punti di spread 
annui) e quello, pari a zero, della Quota Fondo.
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REGIME DI AIUTO

IL FONDO OPERA IN REGIME DI ESENZIONE
(Reg. CE 800/2008 e s.m.i.) e “DE MINIMIS” (reg. CE n. 

1998/2006 e s.m.i.). 

Retroattività:
EX 800/2008: ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data diEX 800/2008: ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda ed investimenti alla stessa data non realizzati per
oltre il 30% dell’intervento ammissibile

EX 1998/2006: Spese ammissibili effettuate dal 1° gennaio 2008 (rif. data fattura)

INTENSITA’ MASSIMA DI AIUTO:

• EX 800/2008 (E.S.L.):  Max 20% dei costi d’investimento

Max 10% per le altre (compresi i consorzi)

• EX 1998/2006: Max € 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari 
consecutivi.



Fasi procedurali

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ISTRUTTORIA

RENDICONTAZIONE ED 
EROGAZIONE
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Termini Bando aperto sino al 31 dicembre 2015.

Modalità di 
presentazione

Al Gestore Veneto Sviluppo per il tramite dei

Soggetti Finanziatori convenzionati oppure,

se tramite Intermediari Finanziari, corredata

di delibera di finanziamento del Soggetto

Finanziatore.Finanziatore.

Modulistica e 
documentazione

Download dal sito internet di Veneto

Sviluppo S.p.A. (www.venetosviluppo.it)

Particolarità Modalità di presentazione binaria:
• procedura “ordinaria”, sopra € 500.000,00 con

presentazione di Dossier informativo;

• procedura “semplificata”, sino a € 500.000,00 con

presentazione di relazione tecnico-descrittiva.
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VENETO SVILUPPO S.P.A.

Parco Scientifico e Tecnologico VEGA

Via delle Industrie, 19/d - Edificio LYBRAVia delle Industrie, 19/d - Edificio LYBRA

30175 Venezia Marghera

Tel. 041 - 3967211 Fax 041 – 926503

www.venetosviluppo.it



PIANO STRAORDINARIO 
ANTICRISI ANTICRISI 

DGR 676/12 

Verona, 16 maggio 2012



Soggetti beneficiari

SS
Gli stessi per i quali le discipline settoriali di 
riferimento riconoscono l’ammissibilità alle 
agevolazioni con l’intervento dei Fondi di 
rotazione, quindi:

�FONDO PMI ex LR 5/2001�FONDO PMI ex LR 5/2001

�FONDO ARTIGIANATO ex LR 2/2002

�FONDO TURISMO ex LR 33/2002

�FONDO COMMERCIO ex LR 1/1999
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Finalità
Il fabbisogno delle iniziative agevolabili, finanziabile al 
100%, deve derivare da: 

Crediti insoluti, sorti nei 18 mesi antecedenti alla data 

domanda

32

Crediti verso le pubbliche amministrazioni 

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine (unica 

ammissibile per il settore Commercio)

Anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o 

contratti di fornitura di beni e/o servizi correlati all’attività 

dell’impresa



Forme tecniche, importi e durata

FINANZIAMENTO

Copertura del fondo: 100% del fabbisogno ammesso

Limiti (€):
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COMMERCIO Min. 15.000 - Max. 500.000

PMI SETT. 
SECONDARIO

Min. 25.000 - Max. 500.000

AGEVOLATO

Durata:

Max 60 mesi, preamm.to max 12 mesi.

Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50%

Tasso a carico del beneficiario: Media ponderata Tasso 
Banca (Euribor 3 o 6 mesi mmp + max 500 punti di spread 
annui) e quello, pari a zero, della Quota Fondo.

SECONDARIO

ARTIGIANATO Min. 25.000 - Max. 300.000

TURISMO Min. 25.000 - Max. 500.000



REGIME DI AIUTO

LA MISURA OPERA IN REGIME “DE MINIMIS” 
(reg. CE n. 1998/2006 e s.m.i.). 
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INTENSITA’ MASSIMA DI AIUTO:

Max € 200.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari consecutivi 
(max € 100.000 per le PMI attive nel settore del trasporto su strada)



NUMERO VERDE REGIONE DEL VENETO: 

800-177750

VENETO SVILUPPO S.P.A.

Parco Scientifico e Tecnologico VEGA

Via delle Industrie, 19/d - Edificio LYBRA

30175 Venezia Marghera

Tel. 041 - 3967211 Fax 041 – 926503

www.venetosviluppo.it


