
DOVE PRESENTARE DOMANDAMODALITA’DI FINANZIAMENTO
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INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA CON-
CESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
PER ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 
COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGI-
CA DA “COVID-19”.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N° 618 DEL 19 MAGGIO 2020

REGIONE DEL VENETO
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO 

ED ENERGIA
Caratteristiche del finanziamento:

• importo minimo: 5.000,00 Euro;
• importo      massimo:     50.000,00 Euro
     (inteso  anche  come    cumulo  di    più        
     operazioni    in    capo    al    medesimo 
     beneficiario);
• durata: da 12 mesi a 72 mesi;
• durata   preammortamento:    massimo
     24 mesi;    tasso      di    interesse  sulla
     provvista regionale: pari a zero;
• contributo   a   fondo   perduto erogato 
     una tantum,   pari al 100%  dei costi del
     finanziamento   sino   ad    un   importo
     massimo di euro 2.000,00    per ciascun
     beneficiario;
• rimborso:  a    rata mensile/trimestrale
     costante        posticipata      per         il 
     beneficiario;
• nuovo   finanziamento   non  finalizzato
     alla riduzione di precedenti;
• affidamenti   presso la Banca, il Confidi
     o l’intermediario finanziario   che eroga
     il finanziamento agevolato.
Non è richiesta  nessuna   documentazione
relativa alle spese sostenute con le somme 
erogate.

L’elenco degli intermediari finanziari presso i 
quali presentare domanda di agevolazione è 
rinvenibile al seguente link:

https://www.regione.veneto.it/web/attivi-
ta-produttive/oraveneto-microcredito-a-cos-
to-zero

http://www.venetosviluppo.it/portal/
portal/vs/Attivita/Agevolata/Prodotti-
Window?action=2&categoria=Finanzia-
menti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FMISU-
RA_COVID_19

http://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/Prodotti-Window?action=2&categoria=Finanzia-menti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FMISU-RA_COVID_19
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/oraveneto-microcredito-a-costo-zero


DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRESE BENEFICIARIE SETTORI ECONOMICI AMMISSIBILI

La Regione del Veneto, al fine di 
supportare le imprese venete colpite 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-
19, con   deliberazione   della   Giunta    
regionale n. 618 del 19 maggio 2020, ha 
attivato un intervento straordinario 
finalizzato alla concessione di 
finanziamenti agevolati per esigenze di
liquidità.

L'intervento è gestito dalla finanziaria 
regionale, Veneto Sviluppo S.p.A., per il 
tramite delle Banche, dei Confidi e degli 
Intermediari finanziari iscritti nell'albo 
previsto dall'art. 106 del Testo unico 
delle leggi  in materia bancaria e 
creditizia (TUB) previamente individuati 
dal gestore tramite avviso pubblico.

Possono beneficiare dell'intervento 
straordinario le PMI che alla data di pre-
sentazione  della  domanda   risultano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- aver  subito  una  crisi di  liquidità  a  
causa dell’emergenza  epidemiologica  da 
Covid-19 per effetto  della  sospensione o 
della riduzione dell’attività;
- essere regolarmente iscritte nel regis-
tro imprese istituito presso la camera di 
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura competente per territorio o all'al-
bo delle imprese artigiane e attive alla 
data dell’8 marzo 2020.
Ai fini dell'individuazione della data di is-
crizione, fa fede la data risultante dalla 
visura camerale;
- avere sede operativa nel territorio del-  
la Regione del Veneto alla data dell'8 
marzo 2020. 
La predetta localizzazione deve risultare 
dalla visura camerale.

Possono beneficiare dell'intervento anche i 
lavoratori autonomi titolari di partita IVA atti-
va alla data dell’8 marzo 2020. A tal fine farà 
fede  la data di inizio attività indicata dal Mod-
ello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, 
variazione dati o cessazione attività ai fini IVA 
(imprese individuali e lavoratori autonomi).

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI e 
i lavoratori autonomi operanti nei settori di 
seguito specificati  (rif.  classificazione  ATE-
CO 2007):
- L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei 
seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72,A01.61; 
I55; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91.
- 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.
- L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI coope- 
rative di tutti i settori.


