CONSORZIO VENETO GARANZIE
ConFedart
LO SGUARDO RIVOLTO ALLE IMPRESE
LINEE STRATEGICHE E STRUMENTI PER UN
NUOVO POSIZIONAMENTO E PER LA
VALORIZZAZIONE DEI CONFIDI
ESPERIENZE IN VENETO
Roma, 6 Novembre 2021
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NUOVI STRUMENTI IN VENETO
1. FINANZIAMENTI DIRETTI REGIONE VENETO D.G.R. N.618
…DEL 19 MAGGIO 2020
2. BANDI CAMERE DI COMMERCIO
3. FONDI DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE PMI
4. FONDO DI ROTAZIONE «ANTICRISI ATTIVITA’ PRODUTTIVE»
…D.G.R. 885 DEL 30 GIUGNO 2021
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FINANZIAMENTI DIRETTI REGIONE VENETO D.G.R.
N.618 DEL 19 MAGGIO 2020
I Confidi vigilati, attraverso l’utilizzo della provvista messa a disposizione dalla
Regione Veneto e gestita dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, hanno
cominciato nel 2020 ad erogare direttamente i finanziamenti alle imprese.
L’intervento straordinario della Regione che aveva scadenza a dicembre 2020, con
DGR n.1762 del 22/12/2020, è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2021.
DOTAZIONE COMPLESSIVA: € 60 milioni
Situazione al 31/10/2021
N. DOMANDE: 1.344
IMPORTO: € 52 milioni
Le domande presentate provengono:
DA CONFIDI: 80%
DA BANCHE: 20%

3

FINANZIAMENTI DIRETTI REGIONE VENETO D.G.R.
N.618 DEL 19 MAGGIO 2020
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.
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FINANZIAMENTI DIRETTI REGIONE VENETO D.G.R.
N.618 DEL 19 MAGGIO 2020
Caratteristiche:
- IMPORTO:

minimo €.5.000,00 max €. 50.000,00

- FINALITA’:

esigenze di liquidità

- DURATA:

minimo 12 mesi max 72 mesi (preammortamento max. 24 mesi)

- NUOVA FINANZA: non finalizzata alla riduzione di precedenti finanziamenti
- RIMBORSO:

trimestrale costante posticipata

- TASSO CONFIDI:

max. 1,90%

- CONTRIBUTO:
,

pari al 100% del costo di finanziamento max di € 3.000,00
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FINANZIAMENTI DIRETTI REGIONE VENETO D.G.R.
N.618 DEL 19 MAGGIO 2020

Procedura:

L’azienda interessata si rivolge a un Confidi convenzionato con la finanziaria regionale Veneto
Sviluppo, il quale provvede alla verifica dei requisiti di ammissibilità del potenziale beneficiario e a
presentare la domanda tramite il gestionale della finanziaria.

le fasi successive prevedono:
-

Delibera del finanziamento da parte del confidi;

-

Presentazione della domanda a Veneto Sviluppo in modalità informatica, entro 30 gg dalla
data di compilazione;

-

Delibera dei fondi da parte di Veneto Sviluppo (delibera del Comitato Tecnico ogni settimana);

-

Richiesta
da parte del Confidi della provvista dei fondi deliberati a Veneto Sviluppo due volte
,
al mese;

-

Erogazione del finanziamento da parte del confidi entro 15 giorni dalla messa a disposizione
dei fondi da parte di Veneto S. e comunque entro max 3 mesi dalla delibera di Veneto S.

-

Dopo la stipula del finanziamento viene richiesto dal confidi, in nome e per conto del
beneficiario, il contributo a copertura delle commissioni omnicomprensive previste, che verrà
erogato direttamente al beneficiario da Veneto Sviluppo.
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BANDI CAMERE DI COMMERCIO
Le Camere di Commercio di Padova, Venezia-Rovigo e Treviso-Belluno hanno deliberato di
mettere a disposizione dei Confidi vigilati, in qualità di soggetti intermediari, un plafond
destinato ad agevolare il ricorso al credito da parte delle imprese del proprio territorio di
competenza, beneficiarie finali dell'intervento.
BENEFICIARI: PMI con sede legale e/o unità locale nel territorio di competenza;
IMPORTO FINANZIAMENTO: max € 25 mila
TASSO APPLICATO: determinato dal Confidi
La ripartizione delle risorse stanziate tiene conto del numero e dell’importo complessivo dei
finanziamenti erogati garantiti dal Confidi a favore delle imprese del territorio di riferimento
nell’ultimo bilancio approvato,. Le risorse massime che potranno essere assegnate al singolo
Confidi sono pari al 35% dell’ammontare totale delle risorse disponibili con un minimo di € 50mila.
La somma messa a disposizione dalle Camere di Commercio deve essere incrementata da pari
importo di provvista messa a disposizione da ogni Confidi.
Le imprese beneficerebbero pertanto di finanziamenti fino al doppio delle somme messe a
disposizione dalle Camere di Commercio.

PLAFOND TOTALE MESSO A DISPOSIZIONE DALLE TRE C.C.I.A.A.: € 4,5 milioni

7

BANDI CAMERE DI COMMERCIO
Le Camere di Commercio hanno deliberato un intervento in forma di investimento, e come tale
soggetto a restituzione, nella misura dell’85%, e in forma di contributo a fondo perduto nella
misura del 15%, in compartecipazione con il Confidi assegnatario delle risorse, con scadenza
a 7 anni dall’erogazione, e comunque entro il 30/09/2027.

UTILIZZO RISORSE:
L'erogazione dei finanziamenti, per un importo almeno pari all’80% dell’ammontare
complessivo del conto destinato, considerando sia le risorse assegnate dalla Camera sia la
quota di compartecipazione, deve avvenire entro il termine massimo di un anno
dall’erogazione, pena la restituzione delle risorse non utilizzate.
Nei successivi 30 giorni il Confidi invierà alla Camera di Commercio un resoconto sull’utilizzo
delle somme, specificando data di erogazione, beneficiario, durata ed importo di ciascun
finanziamento erogato.
Il Confidi è tenuto inoltre a sottoscrivere garanzia fideiussoria pari all’85% dell’importo
assegnato.
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FONDI DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE PMI
Molti comuni hanno stanziato, anche in più tranche, contributi economici ai Confidi
per sostenere imprese e attività produttive del territorio in questo difficile momento.
L’iniziativa ha avuto un grande riscontro e si è sempre più diffusa nel territorio.
Con questo importante sostegno i Confidi stanno garantendo liquidità alle imprese:
• con iter istruttorio veloce
• senza commissioni di garanzia
• documentazione richiesta minima
• delibera di garanzia in massimo 15 giorni
Altro importante aspetto riguarda gli accordi con le banche del territorio: hanno
aderito attualmente alcune Banche di Credito Cooperativo e alcune Popolari
finanziando le imprese con un tasso agevolato annuo pari allo 0,70%.
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FONDI DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE PMI
COME FUNZIONA:
Le amministrazioni comunali erogano appositi fondi ai confidi che grazie alle loro garanzie assicurano
prestiti alle imprese pari a 12 volte l’importo stanziato ed erogati da parte delle banche aderenti al
protocollo d’intesa.
SCHEDA TECNICA:
• Beneficiari: PMI e professionisti con sede operativa nel territorio comunale di riferimento;
• Importo finanziamento: min 10.000 e fino ad un max. di 35.000 euro;
• Durata: 72 mesi e con preammortamento max di 24;
• Garanzia confidi: fino all’80% dell’importo richiesto;
• Costi garanzia: nessun costo per l’impresa (costo sostenuto dal contributo comunale);
• Tasso di interesse bancario fisso: 0,70% annuo;
• Nessun costo istruttorio bancario;
• Tempi istruttoria Banca per rilascio finanziamento: max 15 giorni;
• Documentazione istruttoria semplificata.
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FONDI DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLE PMI
SITUAZIONE COMUNI AL 31 OTTOBRE 2021
TERRITORIO
N.COMUNI IMPORTO STANZIATO
PROVINCIA DI TREVISO
57
566.000,00
PROVINCIA DI BELLUNO
9
110.000,00
PROVINCIA DI PADOVA
4
98.500,00
PROVINCIA DI VENEZIA
1
10.000,00
PROVINCIA DI ROVIGO
1
5.000,00
TOTALI
72
789.500,00
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FONDO DI ROTAZIONE «ANTICRISI ATTIVITA’
PRODUTTIVE» D.G.R. 885 DEL 30 GIUGNO 2021
Fondo di rotazione gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo per la concessione di
finanziamenti agevolati, anche in forma mista, alle imprese coinvolte nella crisi economica
conseguente all’emergenza epidemiologica.
Sono stati messi a disposizione oltre 89 milioni di Euro. Il Fondo resterà operativo fino al
31/12/2021 salvo ulteriori proroghe.
SCHEDA TECNICA:
• Beneficiari: PMI con sede operativa nel Veneto, iscritte ed attive al Registro Imprese della
Camera di Commercio nei settori artigianato, manifattura, commercio e servizi;
• Natura intervento: finanziamenti a m/l a tasso agevolato (max 5%) cofinanziati da …Veneto
Sviluppo e banche/confidi convenzionati;
• Tipologie di intervento: iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di
supporto finanziario;
• Contributo a fondo perduto: esclusivamente per gli investimenti mobiliari e le
….immobilizzazioni immateriali prevista una quota di contributo in conto impianti ….fino al 10%
del costo dell’iniziativa in caso di medie imprese e al 15% in caso di ….piccole imprese.
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FONDO DI ROTAZIONE «ANTICRISI ATTIVITA’
PRODUTTIVE» D.G.R. 885 DEL 30 GIUGNO 2021
CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI
INVESTIMENTI AZIENDALI:
Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 500.000,00
Durata: min.36 mesi max. 120 mesi (operazioni immobiliari) min. 36 mesi
max. 84 mesi (operazioni miste) min. 36 mesi max. 60 mesi
(operazioni dotazionali)
Quote fondo *: Operazioni “immobiliari”: 40%;
Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%.
Operazioni con contributo a fondo perduto: max 45%
(investimenti dotazionali non immobiliari)

INTERVENTI DI SUPPORTO FINANZIARIO:
Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 250.000,00
Durata: min.36 mesi max. 60 mesi
Quote fondo *: 50%;
*Con assunzione del rischio di mancato rimborso da parte della PMI beneficiaria a carico del Fondo
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FONDO DI ROTAZIONE «ANTICRISI ATTIVITA’
PRODUTTIVE» D.G.R. 885 DEL 30 GIUGNO 2021
La domanda di agevolazione va presentata alla finanziaria regionale, in modalità
informatica, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte della PMI richiedente,
tramite soggetti finanziatori convenzionati (Banche, Società di leasing o Confidi) o enti
accreditati (Confidi o Associazioni di Categoria). La domanda presentata per il tramite di
un ente accreditato dovrà essere completa di copia della delibera di concessione
dell’affidamento da parte del Finanziatore prescelto.
La DGR 885 ha previsto che la quota di provvista privata possa essere erogata non solo da
Banche e società di leasing, ma anche dai Confidi iscritti all'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario.
Il Confidi può pertanto operare con il fondo contemporaneamente in tre modalità
differenti:
-

Come soggetto accreditato alla presentazione delle domande;

-

Come soggetto garante della quota di provvista privata della banca;

-

Come soggetto finanziatore convenzionato.
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FONDO DI ROTAZIONE «ANTICRISI ATTIVITA’
PRODUTTIVE» D.G.R. 885 DEL 30 GIUGNO 2021
Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni
secondo l’ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei
requisiti prescritti e delibera nel rispetto delle procedure dettate dallo
specifico Fondo di Rotazione.
La rendicontazione ed erogazione è prevista entro il termine di 12 mesi dalla
data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni “miste” e “dotazionali”
e 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni
“immobiliari”.
Nel caso di interventi di supporto finanziario, entro il termine di 6 mesi dalla
data di ammissione ai benefici del Fondo.
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