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Approvate le disposizioni
operative uniche per lo sviluppo
del sistema produttivo Veneto

Una nuova opportunità di credito per le
aziende bellunesi: è stato infatti licenziato
dalla Regione il provvedimento denominato
”Approvazione delle disposizioni operative
uniche per lo sviluppo del sistema produttivo Veneto” destinato alle PMI industriali,
artigiane, commerciali e di servizi (incluse le
strutture ricettive professionali) finalizzati
ad investimenti immobiliari, mobiliari (compresi gli investimenti in materia di prevenzione incendi qualora non fossero scaduti
i termini previsti dalla legge) immateriali
(acquisto di software, consulenze, brevetti)
e per le collegate spese tecniche (progettazione e consulenza).
Il nuovo strumento di finanza agevolata,
che verrà interamente gestito da Veneto Sviluppo, è un regolamento unico che
raggruppa tutte le disposizioni operative
relative ai singoli fondi dei settori di appartenenza (L.R.1/1999 “Commercio”, L.R.
2/2002 “Artigiani”, L.R. 5/2001 “Industria”,
L.R. 57/1999 “Imprenditoria Giovanile”,
L.R. 1/2000 “Imprenditoria Femminile”) .
I costi debbono avere carattere pluriennale
ossia ammortizzabili in più esercizi.
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Possono beneficiarne
anche le strutture
ricettive professionali
per investimenti
riguardanti
la prevenzione incendi

Sono inoltre ammissibili a contributo gli
interventi finanziari finalizzati alla ricapitalizzazione aziendale, al riequilibrio finanziario, al consolidamento delle passività
bancarie a breve.
n ENTITÀ CONTRIBUTI
In caso di investimenti immobiliari gli importi finanziabili vanno da 20 mila a 1,5
mln di € per una durata variabile da 36 a
120 mesi ed un contributo del 40% in conto
interessi.
In caso di investimenti mobiliari gli importi
finanziabili non variano, la durata è variabile da 36 a 60 mesi ed il contributo è al 50%
in conto interessi.
In caso di investimenti di natura sia immobiliare che mobiliare gli importi finanziabili non variano, la durata varia da 36 a

84 mesi ed il contributo è fissato al 50% in
conto interessi.
Per gli interventi finanziari gli importi ammissibili vanno da 20mila a 350mila € con
una durata variabile da 36 a 84 mesi e prevedono un contributo in conto interessi
nella misura del 50%.
n LA DOMANDA
La domanda a Veneto Sviluppo va presentata in modalità informatica ed esclusivamente attraverso il Consorzio Fidi (per la
provincia di Belluno è Fidimpresa Veneto)
o una banca.
Per informazioni e approfondimenti potete contattare gli uffici bellunesi di Fidimpresa Veneto: tel. 0437 943638, email elena.galli@fidimpresaveneto.it
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