Settore Commercio
EX LR 1/99

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE PMI DEL SETTORE COMMERCIO EX LR 1/1999,
DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO EX LR 5/2001
E DEL SETTORE ARTIGIANO EX LR 2/2002
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, finanziariamente ed economicamente sane, aventi l’unità locale oggetto dell’investimento nel
Veneto (per gli interventi di supporto finanziario tutte le sedi operative devono essere ubicate nella Regione Veneto).
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve essere attiva.
Sono ammesse le PMI operanti nei settori di seguito specificati:
a) L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, A01.61;
b) L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori;
c) 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.
Per ciascuna normativa settoriale di riferimento, le iniziative oggetto delle richieste di agevolazione dovranno risultare
coerenti con i codici ISTAT ammissibili delle PMI richiedenti.
AGEVOLAZIONE
Consiste in un finanziamento bancario agevolato mediante l’utilizzo di due quote di provvista: una quota di fondi regionali
a tasso zero ed una quota banca a tasso convenzionato, nelle misure ed alle condizioni di seguito riportate.
Agli interventi del fondo si applica il regime “de minimis”.
INTERVENTI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI
Il finanziamento agevolato può raggiungere il 100% dell’investimento ammissibile, non può essere inferiore ad €
20.000,00, né superiore ad € 1.500.000,00. Gli investimenti ammissibili possono essere da sostenere oppure già
sostenuti, ma non oltre i 6 mesi antecedenti la domanda stessa. Tutti i costi devono avere carattere pluriennale (costi
ammortizzabili). I beni oggetto dell’agevolazione (di importo unitario non inferiore ad € 100,00) non potranno essere
ceduti o dismessi per l’intera durata dell’operazione agevolata.
Tipologia operazioni
a) Le operazioni dotazionali (impianti produttivi, macchinari, attrezzature, hardware, arredi, realizzazione e adeguamento
impianti tecnologici, acquisto automezzi e natanti targati ad esclusivo uso aziendale) hanno una durata compresa tra
i 36 e 60 mesi ed il tasso di interesse sarà pari all’euribor 3/6 mesi + max 5% sulla quota banca del 50%.
b) Le operazioni immobiliari (acquisto immobile, ristrutturazione, ampliamento, acquisto di terreni, spese tecniche nel
limite del 10% sull’investimento totale ammissibile) hanno una durata compresa tra i 36 e i 120 mesi ed il tasso di
interesse sarà pari all’ euribor 3/6 mesi + max 5% sulla quota banca del 60%.
c) Le operazioni miste: investimenti dotazionali e immobiliari hanno una durata compresa trai 36 e 84 mesi ed il tasso di
interesse sarà pari all’euribor 3/6 mesi + max 5% sulla quota banca del 50%.
INTERVENTI DI SUPPORTO FINANZIARIO
Il finanziamento agevolato può raggiungere il 100% dell’importo ammissibile, ma non può essere inferiore ad €
20.000,00, né superiore ad € 350.000,00. La durata dell’operazione è compresa tra i 36 mesi e i 60.
Tipologia operazioni
a) Ricapitalizzazione aziendale (importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di
capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione).
b) Riequilibrio finanziario (importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre
esercizi).
c) Consolido passività a breve (importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di
cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione).
d) Altre iniziative di supporto finanziario (operazioni di supporto finanziario a fronte di: crediti insoluti, crediti maturati e
scaduti vs le Pubbliche Amministrazioni, rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti
aziendali, anticipazione a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di bene e/o servizi).
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