ANALISI DEL PIANO DI INTERVENTI
ECONOMICI PER LA RIPRESA DELLA
REGIONE VENETO

Tipologie di interventi
1.
2.
3.
4.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINANZIAMENTI AGEVOLATI
GARANZIE
ALTRE MISURE
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Contributi a fondo perduto 111 milioni di euro (1/4)
SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ – 20 milioni di euro
Intervento in fase di approvazione

Beneficiari: imprese che hanno subito la sospensione dell’attività a seguito di DPCM. Le
imprese saranno identificate sulla base dei codici ATECO
Contributo: a fondo perduto variabile tra i 2.000 ed i 3.700 euro
Requisiti: il calcolo del contributo avverrà sulla base di un parametro tra numero di
addetti dell’impresa e calo di fatturato, privilegiando quindi chi potrà dimostrare un
maggior calo di fatturato dovuto all’emergenza da Covid-19 e un numero elevato di
occupati.
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Contributi a fondo perduto (2/4)
SUPPORTO INVESTIMENTI COMMERCIO – 9 milioni di euro
•

Misura approvata con DGR n. 608 del 14/05/2019

«Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del
Commercio riconosciuti dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018»

Dotazione: 7 milioni di euro
Intervento: Rimodulazione dei progetti già finanziati, presentati da parte dei distretti del commercio
alla luce dell’emergenza da Covid-19
•

Misura approvata con DGR n. 617 del 19/05/2020

«Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio»

Dotazione: 2 milioni di euro

Intervento: concessione di un contributo a fondo perduto dell’80% per interventi di adeguamento dei
locali, acquisto di hardware, software e ciclomotori a seguito delle misure introdotte per contrastare
l’emergenza da Covid-19. Spesa minima 1.000 euro e massima 8.750. Presentazione domande dal
01/06/2020 al 22/06/2020. Clicca qui per la scheda di sintesi del provvedimento
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Contributi a fondo perduto (3/4)
CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE ED IL PASSAGGIO GENERAZIONALE – 3 milioni di euro
Misura approvata con DGR n.1866 del 17/12/2019
"Bando per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. Anno 2019"

Beneficiari: imprese artigiane iscritte all’Albo
Intervento: concessione di un voucher di importo variabile tra i 3.500 ed i 7.500 euro con intensità di
contributo tra il 50% ed il 75%, per interventi di consulenza in ambito di digitalizzazione e passaggio
generazionale. Viene estesa la possibilità di presentare richieste di finanziamento fino al 17/09/2020

Clicca qui per le scaricare le slide di presentazione del bando
RIFINANZIAMENTO CONTRIBUTI INVESTIMENTI – 12 milioni di euro

Misura approvata con DGR n.333 del 17/03/2020
Intervento: ulteriore stanziamento di risorse per lo scorrimento della graduatoria dell’Azione 3.1.1. A
settore manifattura del POR FESR 2014/2020, finalizzata alla concessione di contributi a fondo
perduto per l’ammodernamento di attrezzature e macchinari da parte delle imprese in chiave
industria 4.0

5

Contributi a fondo perduto (4/4)
SOSTEGNO ALLE PMI COLPITE DALL’EMERGENZA – 47 milioni di euro
Misura approvata con deliberazione legislativa n. 22 del 19/05/2020
“Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia
19. seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della regione del veneto.”

covid-

Intervento: La legge regionale prevede il reintroito a bilancio di 60 milioni di euro provenienti dai
fondi di rotazione giacenti presso la Veneto Sviluppo da destinare ad interventi di sostegno a fondo
perduto delle imprese. Al netto delle somme già impegnate in favore di altri interventi residuano 47
milioni di euro. Sono da definire i criteri e le modalità di utilizzo.
RICERCA E SVILUPPO IN OTTICA ANTI-COVID – 20 milioni di euro
In fase di approvazione
Intervento: approvazione del secondo bando relativo all’Azione 1.1.4. del POR FESR 2014/2020 per
interventi di ricerca ed innovazione promossi da parte delle Reti Innovative Regionale e dei Distretti
Produttivi. Il bando prevede l’inserimento di una nuova tipologia di interventi legati all’emergenza da
Covid-19
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Finanziamenti agevolati – 150 milioni di euro
MICROCREDITO A COSTO ZERO – 30 milioni di euro
Misura Approvata con DGR. n. 618 del 19/05/2020
Intervento: viene prevista la concessione di una provvista a costo zero in favore di intermediari
finanziari (banche e confidi) al fine di consentire l’erogazione alle imprese di finanziamenti fino a
50.000 euro. Le spese di istruttoria e gestione saranno rimborsate dalla Regione Veneto alle imprese
fino ad un massimo di 2.000 euro. La misura è stata attivata presso la Veneto Sviluppo.
COFINANZIAMENTI AGEVOLATI – 120 milioni di euro
Misura approvata con deliberazione legislativa n. 22 del 19/05/2020

“Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata
all’epidemia covid-19. seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della regione del veneto.”
Intervento: la legge interviene sugli importi residui dei fondi di rotazione presenti presso la
finanziaria Veneto Sviluppo modificandone le regole di impiego ed introducendo una condivisione del
rischio con le Banche al fine di utilizzare tali risorse per consentire accesso a tasso agevolato alle
imprese a nuovi finanziamenti
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Garanzie – 59 milioni di euro
RIASSICURAZIONI – 34 milioni di euro
Misura approvata con DGR n.486 del 21/04/2020
Intervento: vengono modificate le regole di gestione dello strumento della Riassicurazione del
credito regionale già attivo e gestito dalla Veneto Sviluppo, allineando i parametri a quelli introdotti
da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Viene incrementata la percentuale di copertura portandola
al 90% e raddoppiato il cap di rischio.
GARANZIE PORTAFOGLIO – 25 milioni di euro

Provvedimento in fase di approvazione
Intervento: in collaborazione con il Mise verrà creato un portafoglio di finanziamenti di importo fino
ai 250.000 euro al fine di sostenere investimenti e liquidità da parte delle imprese. Saranno sfruttati i
benefici introdotti con il Decreto Liquidità generando un effetto moltiplicatore di leva finanziaria
sulle risorse impegnate da Regione Veneto
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Altre Misure
ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA PORTO DI VENEZIA-RODIGINO
Misura approvata con DGR n. 550 del 05/05/2020
Intervento: viene istituito un tavolo che coinvolge le istituzioni dell’area collegata al sistema portuale
di Venezia al fine di individuare dei percorsi tecnici al fine di costituire la Zona Logistica Semplificata
ed definire delle progettualità in merito
MORATORIA DEL CREDITO
Misura approvata con DGR n. 388 del 31/03/2020
Intervento: la Regione Veneto aderisce all’Addendum all’Accordo per il credito 2019 dell’ABI al fine
di estendere i benefici della moratoria ai finanziamenti in essere anche per gli strumenti agevolativi
regionali.
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I numeri complessivi
320 milioni di euro
Si tratta di risorse regionali provenienti dai rientri dei fondi di rotazione gestiti da parte di Veneto
sviluppo, da risorse del POR FESR 2014/2020 e da ulteriori stanziamenti di Bilancio Regionale

270 milioni di euro
Vengono conteggiate le risorse che verranno impiegate da parte dei beneficiari dei bandi e delle altre
misure regionali, quale cofinanziamento del contributo regionale percepito
1 miliardo e 400 milioni
Viene stimato il potenziale volume totale di finanziamenti attivabili sfruttando l’effetto di leva
finanziaria che le risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto consentono di attivare.
Circa 13.000 imprese coinvolte
E’ un calcolo dei potenziali beneficiari delle misure attivate da parte della Regione Veneto
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