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Beneficiari 

 
- Possono beneficiare dell'intervento straordinario le PMI che alla data di presentazione 

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 registro imprese istituito presso la camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese 
artigiane e attive alla data dell’8 marzo 2020. 

- avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. 
- Possono beneficiare dell'intervento anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva 

alla data dell’8 marzo 2020. 

Settori Economici 
Ammessi 
 

 
PMI e lavoratori autonomi operanti nei settori (Rif. Classificazione Ateco 2007): 

- L.R. 5/2001: C, D, E, F, H, J, M72, A01.61 I55; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91. ; 
- L.R. 2/2002: PMI artigiane di tutti i settori; 
- L.R. 1/1999: 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. 17/2005: PMI cooperative di tutti i settori 
 

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; 

• costo del finanziamento: max 1,20% annuo 

• 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. 

Regime di aiuto 

L’Aiuto è concesso a titolo “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma di finanziamento 
agevolato e contributo a fondo perduto, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo 
(ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria. Eventuali modifiche o integrazioni del citato 
Regolamento si applicano automaticamente alla “Disciplina di riferimento”. 
L’ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l’accesso ad altre agevolazioni nei 
limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono 
concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale.  

Documentazione 
finanziamento 

1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata anche 
in formato digitale; 
2. copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 
dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g) dell’Allegato A alla DGR n. 618/2020; 
4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI; 
5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all’Agenzia 
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delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti; 
6. dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti; 
7. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile 
8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto 
dell’operazione di finanziamento, dalla quale deve risultare l’eventuale importo della 
commissione di garanzia applicata. 
9. scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e IBAN di riferimento.  

 


