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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 08 maggio 2018
Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del

sistema produttivo veneto". Stabilizzazione della linea di intervento destinata ai finanziamenti agevolati di importo
limitato.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene stabilizzata la linea di intervento che prevede  la possibilità di concedere alle PMI
finanziamenti agevolati, per liquidità aziendale, di importo limitato.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha reso operative nel corso degli anni diverse strumentazioni agevolative, gestite dalla finanziaria
regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel territorio regionale e nei diversi
comparti produttivi. Si tratta, in particolare, dei fondi di rotazione destinati alle PMI operanti nel settore dell'industria (legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), dell'artigianato (legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21) e del commercio (legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 1),  nonché dei finanziamenti agevolati in favore dell'imprenditoria giovanile (legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57) e femminile (legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1). Detti fondi sono poi confluiti nel fondo unico di
rotazione per le PMI  di cui alla legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013, Allegato A, sono state approvate le "Disposizioni
operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", con il fine di semplificare l'accesso e migliorare l'utilizzo delle
strumentazioni agevolative di cui sopra, in particolare attraverso l'introduzione della "domanda elettronica".

Tali disposizioni sono composte di una parte generale, comune per tutte le strumentazioni, e di alcune  parti speciali, fra cui
quella riguardante i finanziamenti agevolati di importo limitato, compreso fra  10.000,00 euro e 50.000,00 euro e con durata
compresa tra 36 e 60 mesi a fronte di pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la domanda di agevolazione e
riguardanti: canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale; utenze di energia elettrica,
acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche; rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.
Considerata la novità di tale tipologia di finanziamenti, la deliberazione n. 2216 del 2013 aveva stabilito un periodo di
sperimentazione con scadenza il 30 giugno 2014.

Successivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 1124 del 1 luglio 2014, n. 1178 dell'8 settembre 2015 e  n. 1018
del 29 giugno 2016, la fase di sperimentazione è stata prorogata sino al 30 giugno 2018.

Con nota del 15 febbraio 2018, protocollo regionale n. 62281, la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ha sollecitato la
stabilizzazione della linea di intervento predetta evidenziando che "le imprese target (quasi esclusivamente piccole e micro)
continuano a mostrare interesse per questa ulteriore forma di supporto agevolato per la liquidità, la quale come noto
rappresenta molto spesso un fattore vitale di continuità aziendale.....".

Considerato che nella citata nota si evidenzia sia il rilevante gradimento da parte delle PMI regionali che un positivo impatto in
termini di sostegno alla liquidità delle stesse PMI, si ritiene opportuno confermare in via definitiva la preddetta linea di
intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1; 24 dicembre 1999, n. 57; 20 gennaio 2000, n. 1; 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23;
17 gennaio 2002, n. 2, art. 21 e 17 giugno 2016, n. 17;

VISTE  le deliberazioni della Giunta regionale  n. 2216 del 3 dicembre 2013, n. 1124 del 1 luglio 2014, n. 1178 dell'8
settembre 2015 e n. 1018 del 29 giugno 2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA  la nota della finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. del 15 febbraio 2018, protocollo regionale n. 62281;

delibera

di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di stabilizzare l'operatività della "Parte Speciale 3 - Finanziamenti di importo agevolato" di cui all'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2216 di approvazione delle "Disposizioni operative uniche
per lo sviluppo del sistema produttivo veneto";

2. 

di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;3. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;4. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 
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