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Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

La Regione del Veneto, al fine di rafforzare il sistema produttivo regionale, ha
attivato negli anni una strumentazione agevolativa articolata, finalizzata a
sostenere le Piccole e Medie Imprese di tutti i settori produttivi.

In particolare sono stati attivati presso Veneto Sviluppo i fondi di rotazione
previsti da specifiche Leggi Regionali per i settori industria, artigianato e
commercio e le strumentazioni agevolative per l'erogazione di finanziamenti
agevolati e contributi in conto capitale in favore dell’imprenditoria giovanile e
dell’imprenditoria femminile.

La necessità di dare risposte efficaci e tempestive, particolarmente in questo
periodo di crisi economica, ha poi determinato l’approvazione di due ulteriori
iniziative, finalizzate all'erogazione di finanziamenti agevolati di supporto
finanziario per la liquidità ("Misura Anticrisi") e di importo limitato con
procedura semplificata.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

In attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 5/2013 in materia
di semplificazione e razionalizzazione delle discipline che regolano la
concessione di agevolazioni alle PMI Venete, è stato realizzato un importante
lavoro di analisi dei processi e di individuazione delle criticità da superare per
migliorare efficacia ed efficienza delle citate strumentazioni.

Con DGR n. 2216/13 la Giunta Regionale ha approvato le "Disposizioni
Operative Uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", esempio
concreto di:
- semplificazione e standardizzazione dei regolamenti;
- snellimento dei procedimenti, in un'ottica di riduzione dei tempi di attesa;
- investimento nelle tecnologie informatiche a servizio delle PMI, nel segno

della trasparenza e dell'accessibilità alle informazioni.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

I PUNTI QUALIFICANTI

è stato realizzato un potente strumento di politica industriale in favore delle PMI, 

ottimizzando risorse e procedure;

è stato introdotto uno strumento flessibile e modificabile nel tempo, in grado di 

rispondere tempestivamente alle esigenze del sistema produttivo;

sono state definite in modo uniforme le regole (requisiti soggettivi dei beneficiari,  

spese ammissibili, caratteristiche tecniche delle operazioni agevolate);

sono stati semplificati i passaggi amministrativi e le procedure, ricorrendo 

all'utilizzo della "domanda elettronica" messa a punto da Veneto Sviluppo S.p.A.;

le piattaforme informatiche utilizzate consentono un monitoraggio costante della 

pratica da parte dei soggetti interessati;

viene valorizzato il ruolo delle rappresentanze delle imprese per un migliore  e 

più ampio utilizzo delle strumentazioni agevolative.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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A parità di volumi operativi, le 
Disposizioni Operative Uniche 
impatteranno sull'89% delle 
domande di agevolazione 
gestite da Veneto Sviluppo a 
valere sui Fondi di Rotazione. 

Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

I NUMERI DELLA RAZIONALIZZAZIONE: I VOLUMI OPERATIVI

Domande di agevolazione pervenute, al 30 novembre 2013, a valere sugli
strumenti di agevolazione interessati dalla razionalizzazione: 1.973 su un
totale di 2.229 domande pervenute.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Le Disposizioni Operative Uniche 
impatteranno sul 54% delle 
risorse pubbliche regionali a 
disposizione delle PMI venete 
gestite da Veneto Sviluppo a 
valere sui Fondi di Rotazione. 

Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

I NUMERI DELLA RAZIONALIZZAZIONE: GLI STRUMENTI AGEVOLATIVI

La razionalizzazione interessa 7 misure agevolative, su un totale di 16 misure
agevolative per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi gestite
da Veneto Sviluppo S.p.A.. In termini di risorse pubbliche gestite, le misure
agevolative interessate dalla razionalizzazione contano su una dotazione di
circa 265 milioni di Euro, su un totale di circa 495 milioni di Euro.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

GLI STRUMENTI AGEVOLATIVI INTERESSATI DALLA RAZIONALIZZAZIONE

- Fondo di Rotazione COMMERCIO ex LR 1/1999

- Fondo di Rotazione PMI ex LR 5/2001

- Fondo di Rotazione ARTIGIANATO ex LR 2/2002

- Agevolazioni per l'IMPRENDITORIA GIOVANILE ex LR 57/1999

- Agevolazioni per l'IMPRENDITORIA FEMMINILE ex LR 1/2000

- MISURA ANTICRISI ex DGR 676/2012

- FINANZIAMENTI DI IMPORTO LIMITATO ex DGR 266/2013 e 267/2013

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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La Domanda Elettronica diventa 
l'unica modalità di 
presentazione delle domande di 
accesso alle agevolazioni. 

Disposizioni Operative Uniche per lo sviluppo del sistema 
produttivo veneto

L'UTILIZZO DELLA DOMANDA ELETTRONICA

La razionalizzazione comporta l'utilizzo massivo della "Domanda Elettronica"
per la presentazione a Veneto Sviluppo delle domande di ammissione alle
agevolazioni.
Viene periodicamente aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati e abilitati
alla presentazione della domanda, disponibile sul ns. sito web
www.venetosviluppo.it

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



9

Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

SOGGETTI BENEFICIARI

•PMI e loro consorzi industriali, artigiane, commerciali e di servizi, iscritte ai
pubblici registri pertinenti, che rientrano nei parametri di cui all’allegato I al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

•Le PMI devono essere in attività e finanziariamente ed economicamente
sane.

•Non possono fruire delle agevolazioni le imprese per le quali sussistano
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 10 della L. 31
maggio 1965, n. 575 ovvero emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490
(antimafia).

•Non possono altresì fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in
stato di liquidazione volontaria o che siano sottoposte a procedura
concorsuale o, ancora, che siano classificabili “in difficoltà” ai sensi della
Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE del
1° ottobre 2004, n. 244.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

SETTORI ECONOMICI AMMESSI

•L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, 

J, M72, A01.61

•L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori

•L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, 

H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, 

M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, 

R93, S95, S96.

Esclusioni: come da Regolamenti comunitari di riferimento

("de minimis" e "esentato")

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni
INTERVENTI DI SUPPORTO FINANZIARIO

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



14

Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni
REGIMI DI AIUTO

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti
a) Iniziative realizzate anche parzialmente nei sei mesi che precedono 

la data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda: 
esclusivamente nell’ambito del Regolamento “de minimis”, 
Regolamento (CE ) n. 1998/2006;

b) Iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo 
di dichiarazione-domanda: alternativamente nell’ambito del 
Regolamento “de minimis”, Regolamento (CE) n. 1998/2006 o del 
Regolamento “di esenzione”, Regolamento (CE) 800/2008, a scelta 
della PMI richiedente.

c) Iniziative realizzate da PMI del settore pesca: esclusivamente 
nell’ambito del Regolamento “de minimis”, Regolamento (CE) n. 
875/2007.

Interventi di supporto finanziario
Regolamento “de minimis”: Regolamento (CE) n. 1998/2006 o 
Regolamento (CE) n. 875/2007.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

FORME TECNICHE

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

- Finanziamento agevolato
- Locazione finanziaria agevolata (“leasing agevolato”)

La forma tecnica “locazione finanziaria agevolata” è attivabile solo 
per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si 
concretizzano nell’acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti
produttivi, attrezzature, e macchinari.
Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata 
dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

IMPORTI E DURATE

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 1.500.000,00

Durata:
• Operazioni “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese 

tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso 
preammortamento max 24 mesi);

• Operazioni “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri 
investimenti): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso 
preammortamento max 12 mesi);

• Operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni 
immateriali e spese tecniche – no investimenti immobiliari): min 36 
mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

IMPORTI E DURATE

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Interventi di supporto finanziario

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 350.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento 
max 12 mesi)
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

QUOTE D'INTERVENTO DEI FONDI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti

Operazioni “immobiliari”: 40%;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%.

Interventi di supporto finanziario

Tutte le tipologie: 50%.
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Disposizioni Operative Uniche: caratteristiche delle 
operazioni

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti
Entro e non oltre:
- 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per 
operazioni “miste” e “dotazionali”;
- 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per 
operazioni “immobiliari”,
termini riportati nella comunicazione d’esito.
La documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti 
ammessi deve essere trasmessa alla Banca / Società di Leasing 
finanziatrice.

Interventi di supporto finanziario
Entro e non oltre 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del 
Fondo, termine riportato nella comunicazione d’esito.
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Disposizioni Operative Uniche: imprenditoria femminile

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Valgono le stesse regole previste per i fondi settoriali, con le sole 
eccezioni previste dalla LR 1/2000 in relazione a:

- Soggetti ammissibili;

- Regime di aiuto (solo "de minimis") e settori ammissibili;

- Forma tecnica: finanziamento agevolato associato a contributo in 
conto capitale (quote 42,5% - 42,5% - 15%);

- Spese ammissibili: solo REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI;

- Importi: minimo euro 20 mila – massimo euro 100 mila.
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Disposizioni Operative Uniche: imprenditoria giovanile

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Valgono le stesse regole previste per i fondi settoriali, con le sole 
eccezioni previste dalla LR 57/1999 in relazione a:

- Soggetti ammissibili;

- Regime di aiuto (solo "de minimis") e settori ammissibili;

- Forma tecnica: finanziamento agevolato associato a contributo in 
conto capitale (quote 42,5% - 42,5% - 15%);

- Spese ammissibili: solo REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI e 
differente finanziabilità;

- Importi: minimo euro 20 mila – massimo euro 100 mila.
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Disposizioni Operative Uniche: imprenditoria giovanile

SPESE AMMISSIBILI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Disposizioni Operative Uniche: finanziamenti agevolati di 
importo limitato

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Valgono le stesse regole previste per i fondi settoriali, con le seguenti 
specifiche:

- Soggetti ammissibili: le PMI non devono avere bilanci 
consecutivamente in perdita negli ultimi tre esercizi e l'importo 
dell'operazione richiesta non deve essere superiore al 120% del 
fatturato dell'ultimo esercizio;

- Regime di aiuto (solo "de minimis");

- Forma tecnica: finanziamento agevolato (quote 50% - 50%);

- Importi: minimo euro 10 mila – massimo euro 50 mila.
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Disposizioni Operative Uniche: finanziamenti agevolati di 
importo limitato

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.

Spese ammissibili per la determinazione dell'importo

Presentazione della domanda: via Domanda Elettronica per il tramite 
delle Banche o dei Confidi convenzionati.
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Veneto Sviluppo S.p.A.

Via delle Industrie, 19/d - 30175 Venezia Marghera

Area Finanziamenti e Contributi

Tel. +39 041 3967211 - Fax + 39 041 926503

E-mail: agevolazioni@venetosvi luppo. i t



Progetto

“DOMANDA ELETTRONICA”
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1. Compilazione elettronica del modulo di 
domanda, con possibilità anche di utilizzare dati 
estratti dai sistemi informatici degli intermediari 
(Consorzi Fidi, Banche e Società di Leasing)

3. Verifica automatica dell’anagrafica della PMI
richiedente tramite accesso alla banca dati
camerali “PARIX” (utilizzando il circuito
CReSCI, messo a disposizione gratuitamente
dalla Regione del Veneto)

2. Ricezione “preventiva” del modulo di domanda 
in modalità elettronica

OBIETTIVI 
DEL 

PROGETTO

4. Automazione e maggior efficienza dei 
processi di censimento anagrafica e caricamento 
domanda di agevolazione (processo “Prologo”)

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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LA "DOMANDA 
ELETTRONICA" 

E'…

Una specifica funzione della piattaforma 
informatica "FINANZA 3000" (o F3K), 

realizzata da Veneto Sviluppo

� ACCESSIBILE VIA WEB

� FRUIBILE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI 
ACCREDITATI E ABILITATI NEL RISPETTO 
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI 
STESSI

� DI FACILE UTILIZZO

� A SUPPORTO DI UN PROCESSO DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
"ASINCRONO" E "COLLABORATIVO"

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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1. Riduzione degli aspetti burocratici del 
processo di domanda di ammissione alle 

agevolazioni, a favore sia del richiedente sia di 
Veneto Sviluppo. La maggior efficienza è fornita 
dallo scambio elettronico dei dati anagrafici che 
velocizza e semplifica l'istanza di ammissione.

DOMANDA 
ELETTRONICA
SIGNIFICA…

2. Possibilità di rilevare in anticipo, rispetto ad 
oggi, i carichi di lavoro connessi alla presentazione 
delle domande di ammissione alle agevolazioni e di 
monitorare l’attività degli intermediari nella fase 

di predisposizione delle domande.

3. Offrire un servizio agli intermediari ed alle 
PMI Venete utilizzando in modo efficace le 

tecnologie informatiche messe a disposizione dalla 
Regione del Veneto a seguito di ingenti investimenti
(caso concreto di utilizzo a favore del territorio 

dei servizi offerti dal progetto CReSCI)

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Realizzazione del progetto

Adozione del modulo di domanda in formato .pdf editabile

� Soluzione compatibile con i sistemi operativi di tutti gli intermediari 
che consente di acquisire a sistema, per via telematica, un set di dati 
che prima veniva imputato manualmente (riduzione del data entry);

� Vengono implementate check list telematiche che consentono a 
Veneto Sviluppo di ricevere ed istruire solo domande complete di tutti 
i requisiti documentali obbligatori.

Implementazione della verifica automatica dell’anagrafica

� Immediato riscontro dei dati eventualmente già presenti a sistema;

� Automazione del caricamento anagrafico.

Adozione del processo “Prologo”

� Caricamento delle domande rapido ed automatizzato, riduzione dei 
rischi operativi connessi al data entry e delle spese postali di invio.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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Cosa cambia in VS con la domanda elettronica

La “domanda elettronica” consente di ricevere domande 
complete di tutti gli allegati obbligatori e quindi favorisce la 

riduzione dei tempi di avvio dell’iter istruttorio.

Agli intermediari che presentano per conto delle PMI le 
domande di agevolazione viene immediatamente resa evidente 

la documentazione obbligatoria mancante.

In Veneto Sviluppo viene separata in via definitiva l’attività di 
“segreteria” dall’attività “istruttoria”, assicurando così maggior 

efficienza operativa.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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2) F3K accede al Registro Imprese e precompila il 
modulo di domanda in formato .pdf con i dati 
anagrafici dell'impresa richiedente.

1) L'intermediario si collega via 
Web all'applicazione F3K 
(Finanza 3000) di Veneto 
Sviluppo, seleziona il prodotto 
finanziario e inserisce il codice 
fiscale dell'impresa richiedente.

5) Veneto Sviluppo riceve la 
domanda: tutta la 
documentazione viene 
automaticamente protocollata.

3) L'intermediario completa la compilazione del 
modulo di domanda in formato pdf e ricarica il file 
in F3K.

4) L'intermediario stampa la 
domanda, appone firme e timbri 
e passa tutta la documentazione 
allo scanner. Carica tutte le 
scansioni dei documenti in F3K.

6) Il software di protocollazione automaticamente 
segnala il ricevimento della domanda in F3K: gli 
operatori di Veneto Sviluppo verificano a video la 
conformità della domanda ricevuta e la 
completezza degli allegati.

Segue…

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



33

7) Se la domanda si riferisce ad un'impresa 
richiedente non ancora censita nell'Anagrafica 
Unica di Veneto Sviluppo, tale soggetto viene 
inserito automaticamente nell'Anagrafica (senza 
intervento dell'operatore – no data entry per VS)

7 bis) Se la domanda si riferisce ad un'impresa 
richiedente già censita nell'Anagrafica Unica di 
Veneto Sviluppo, l’operatore ha immediatamente 
evidenza delle eventuali modifiche da apportare 
(data entry ridotto e “mirato” per VS)

8) Verificata la 
completezza documentale 
(l’eventuale carenza di 
documenti obbligatori è 
immediatamente 
evidente 
all’intermediario), è 
possibile assegnare 
automaticamente il 
“codice pratica” e dare 
avvio alla fase istruttoria. 
F3K acquisisce in 
automatico dal modulo di 
domanda i principali dati 
di processo.  

NOTA BENE
L’intermediario ha SEMPRE evidenza IMMEDIATA 
dell’avanzamento procedurale delle domande presentate, sia 
nella fase di predisposizione della domanda sia nel corso 
della fase istruttoria: Veneto Sviluppo assicura 
TRASPARENZA ED ACCESSIBILITA’ ALLE INFORMAZIONI.
NASCE A TUTTI GLI EFFETTIUNA “RETE” 
CONVENZIONATA CON VENETO SVILUPPO OPERANTE 
PER VIA TELEMATICA.

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



1. Selezione del prodotto finanziario e del modulo da scaricare
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



2. Scelta intervento e inserimento CF e provincia CCIAA della PMI
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



3. Cruscotto con lo stato delle domande in lavorazione
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Comando per 

scaricare il modulo 

di domanda 

precompilato

Colonna degli 

ALERT 

(diagnostico)

Pulsante 

"Cronologia"

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



4. Modulo PDF precompilato con i dati camerali (via PARIX)
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



5. L’intermediario completa la compilazione del Modulo PDF
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



6. Caricamento del Modulo PDF compilato

39

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



7. Caricamento allegati: checklist specifica per tipo intervento
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



8. Invio domanda e ricevuta di protocollazione
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Ricevuta di 

protocollazione 

liberamente 

scaricabile

Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.



9. Schermata "cronologia"
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Si informano i destinatari di queste schede che il presente documento non è da considerarsi esaustivo ed ha solo scopi informativi. Pertanto esso non costituisce, e non dovrà essere 

interpretato, come proposta, offerta, sollecitazione o raccomandazione ad operare utilizzando come riferimento prodotti o servizi citati ovvero a stipulare qualsiasi contratto, in quanto lo 

stesso non contempla tutte le informazioni previste dalle normative esistenti. Documentazione non riproducibile, né utilizzabile per qualsiasi scopo dai destinatari.
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ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE 

DOMANDA ELETTRONICA

Veneto Sviluppo S.p.A.

Area Organizzazione e Sviluppo

Tel. +39 041 3967225/23

E-mail: organizzazione@venetosvi luppo. i t


