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DGR N. 885/21 - Fondo Di Rotazione 

Anticrisi Attività Produttive

Piccole e medie imprese (DM 18 aprile 2005) che alla data di presentazione della domanda 

sono in possesso dei seguenti requisiti:

✓ regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la CCIAA competente per territorio o all'albo 
delle imprese artigiane e attive alla data di presentazione della domanda

✓devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto
✓ non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti 

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
✓ non devono essere definite “imprese in difficoltà” ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
✓ non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente
✓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

✓devono essere considerate economicamente e finanziariamente sane sulla base del modello di scoring 
del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI

Soggetti Beneficiari



DGR N. 885/21 - Fondo Di Rotazione 

Anticrisi Attività Produttive

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione
ATECO 2007 ):

✓ PMI artigiane operanti in tutti i settori devono avere sede operativa nel territorio della Regione 
del Veneto

✓ PMI cooperative operanti in tutti i settori 
✓ PMI non artigiane e non costituite in forma cooperativa: A01.61, C (ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE), D, E, F (COSTRUZIONI), G (COMMERCIO), H (TRASPORTO E 
MAGAZZINAGGIO), I56, J, K66, L68, M69, M70, M71, M72, M73, M74.10, M74.20, 
M74.30, M74.90, M75.00, N77, N78, N79, N80, N81, N82,P85, Q87, Q88, R90.02, 
R90.03.02, R90.03.09, R91, R92, R93, S95, S96.

Settori economici ammessi



DGR N. 885/21 - Fondo Di Rotazione 

Anticrisi Attività Produttive

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. 

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.
- 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.

Regime di aiuto 



DGR N. 885/21 - Fondo Di Rotazione 

Anticrisi Attività Produttive

Investimenti ed altre tipologie agevolabili

Tipologie di spesa Finanziabilità

sull’investimento

totale ammissibile

Investimenti

immobiliari

› Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione,

ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da

adibire all’esercizio dell’attività.

› Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di

interventi di ampliamento dei locali adibiti o da

adibire all’esercizio dell’attività

100%

Investimenti 

mobiliari

› Acquisto di impianti produttivi macchinari,

attrezzature e hardware.

› Acquisto di arredi.

› Realizzazione/adeguamento di impianti 

tecnologici.

› Acquisto di automezzi targati e natanti ad 

esclusivo uso aziendale.

100%
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Anticrisi Attività Produttive

Investimenti ed altre tipologie agevolabili

Tipologie di spesa Finanziabilità

sull’investimento

totale ammissibile

Immobilizzazioni

immateriali

› Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di 

brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, 

riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di 

know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

100%

Spese tecniche Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze 

affidate all’esterno, connessi con il programma di 

investimento, e finalizzati anche ad iniziative di 

commercializzazione e promozione nonché all’ottenimento 

di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese 

inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale 

funzionamento dell’impresa o al mantenimento delle 

certificazioni già acquisite.

10%
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Anticrisi Attività Produttive

Investimenti ed altre tipologie agevolabili

✓ Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere
contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per
l’intera durata dell’operazione agevolata
✓Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 

agevolazione. Per avvio degli investimenti s’intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la 
data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno 
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli 
investimenti

✓ Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, 
idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa 
“impianti, attrezzature, macchinari e arredi” e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a 
norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento

✓ Sono ammissibili esclusivamente le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili 
fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.



DGR N. 885/21 - Fondo Di Rotazione 

Anticrisi Attività Produttive

Agevolazione

OPERAZIONI IN FORMA MISTA (Finanziamento Agevolato e 

Contributo a fondo perduto)

Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti mobiliari e 

immobilizzazioni immateriali (comprensive delle relative spese tecniche)

PICCOLE IMPRESE MEDIE IMPRESE

Quota

Fondo*

Variabile fino ad un massimo del 45% ZERO

Quota Banca / 

Soc. Leasing

Variabile a copertura del rimanente 

importo

TASSO BANCA Non superiore 

al tasso convenzionato **

Quota

Contributo

Variabile fino ad 

un massimo del 

15%

Variabile fino ad 

un massimo del 

10%

Tasso agevolato a

carico della PMI

beneficiaria

Non superiore al 50% del TASSO 

BANCA

• *Con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a 

carico del Fondo.

• ** Attualmente il tasso massimo convenzionato è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. 

divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.
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Anticrisi Attività Produttive

Agevolazione

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO / LOCAZIONE FINANZIARIA 

AGEVOLATA

Iniziative finalizzate alla

realizzazione di investimenti nella

forma di operazioni “immobiliari”

Tasso applicato

alle quote

Quota

Fondo*

40% Zero

Quota Banca 60% TASSO BANCA NON SUPERIORE AL TASSO 

CONVENZIONATO **

• *Con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a 

carico del Fondo.

• ** Attualmente il tasso massimo convenzionato è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. 

divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.
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Anticrisi Attività Produttive

Agevolazione

Forme tecniche › Finanziamento agevolato

› Locazione finanziaria agevolata *

› Operazioni in forma mista (finanz. agevolato e contr. a fondo perduto)

Copertura massima 100% dell’investimento ammesso

Importi (limite di 

importo di più  

operazioni agevolate 

riferite alla 

medesima impresa e

contemporaneamen

te in 

ammortamento)

Iniziative finalizzate alla realizzazione di 

investimenti

min € 20.000,00 – max € 500.000,00

Durata (con 

preammortamento)

Investimenti immobiliari e spese tecniche. min 36 mesi max 120 mesi

Durata (con 

preammortamento)

Investimenti immobiliari, spese tecniche e altri 

investimenti

min 36 mesi max 84 mesi

Durata (con 

preammortamento)

Investimenti mobiliari, immobilizzazioni 

immateriali e spese tecniche - no 

investimenti immobiliari

min 36 mesi max 60 mesi
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Anticrisi Attività Produttive

Presentazione delle domande di agevolazione 

✓ Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente essendo l’agevolazione “a 
sportello” entro il termine del 31/12/2022 salvo proroghe

✓ La domanda è presentata a Veneto Sviluppo, per il tramite dei Soggetti Accreditati (tra cui 
Confindustria Verona per il tramite della sua società di servizi CEVI Srl) entro 30 giorni solari dalla data 
di sottoscrizione da parte della PMI richiedente ed esclusivamente in modalità informatica, 
avvalendosi dell’apposito software per la “domanda elettronica”

✓ Il modulo di dichiarazione-domanda in formato editabile viene reso disponibile esclusivamente per il 
tramite del Soggetto Accreditato prescelto. L’ulteriore modulistica utile è disponibile per il download dal 
sito internet di Veneto Sviluppo (www.venetosviluppo.it).

Graduatoria 

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di 
ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti  rescritti. L’esame si basa su un’istruttoria di valutazione 
tecnica della qualità progettuale svolta direttamente dal Gestore e un’istruttoria di merito creditizio delegata 
al Finanziatore e fatta propria dal Gestore con la delibera di concessione  della provvista pubblica
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Anticrisi Attività Produttive

Rendicontazione ed erogazione 

Entro e non oltre:
› 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni “miste” e “dotazionali”,
salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 3
mesi;
› 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni “immobiliari”, salvo richiesta di 
proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 6 mesi.
Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese
comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).
In caso di locazione finanziaria agevolata dovrà risultare stipulato il contratto, i beni dovranno risultare
consegnati all’impresa e la Società di Leasing finanziatrice dovrà provvedere all’annullo sulla fattura di
acquisto del bene oggetto della locazione.
Per le operazioni agevolate aventi ad oggetto iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, è
ammessa l’erogazione in due tranches (costituite da un acconto ed un saldo), riferite a stralci funzionali
ed a condizione che l’operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore ad euro
250.000,00.



Parco Agrisolare" (PNRR, Missione 2, 

Componente 1, Investimento 2.2)

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (che saranno comunicati nel bando);

c) le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi.

Soggetti beneficiari

Agevolazione

Nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli verrà concesso un finanziamento in conto capitale pari

al 40%. In caso di interventi nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

l’agevolazione sarà del 50%.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali 

all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti 

fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di 

riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti da parte di ditte 

specializzate

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti 

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine 

d’aria) 



Parco Agrisolare" (PNRR, Missione 2, 

Componente 1, Investimento 2.2)

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 

▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; 

• sistemi di accumulo; 

• fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; 

• costi di connessione alla rete.

b) e c) per gli altri interventi: la demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera 

dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi

Spese ammissibili

Massimali consentiti

Fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori 

euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo 

corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine 

di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in 

aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a 

colonnina;

Per gli altri interventi rispetto al fotovoltaico sono ammissibili interventi fino ad un limite massimo di euro 

700,00/Kwp. 

In ogni caso la spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00 (euro 

settecentocinquantamila/00), nel limite massimo di euro 1.000.000 (un milione) per singolo soggetto 

beneficiario



Siti web di riferimento 

https://www.venetosviluppo.it/index.php/attivita-e-prodotti/finanza-agevolata/contributi/23-

finanziamenti/finanziamenti-attivi/189-dgr-n-885-21-fondo-di-rotazione-anticrisi-attivita-produttive

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17990

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17990
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17990
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