
 

 

 

INTERVENTI DI 

GARANZIA AGEVOLATA 

   

 

                  

      

BENEFICIARIO (denominazione/ragione sociale PMI)  

 

Interventi di garanzia agevolata 

a valere sulla sezione speciale 

per il Settore Primario del 

Fondo Regionale ex L. R. n. 

19/2004 

 

 

DGR n. 1701 

del 19 novembre 2019 

(BUR n. 140 del 6 dicembre 2019) 

 

 

regime “de minimis” 

Reg. (UE) n. 1407/2013  

Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. 

 

      

 

  

FINANZIATORE (denominazione  sociale) 

      

 

  

IMPORTO GARANZIA AGEVOLATA RICHIESTA 
(Euro) 

 

 

 

      

 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                                     
(individuato il regime di aiuto, barrare l’opzione prescelta) 

Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti de minimis agli investimenti per la trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti primari) 

Linea A1: su affidamenti fino a 12 mesi  

Linea B1: su affidamenti oltre 12 mesi e fino a 60 mesi 

 

Reg. (UE) n. 1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo) 

 Linea A2: su affidamenti fino a 12 mesi  

 Linea B2: su affidamenti oltre 12 mesi e fino a 60 mesi 

    

  

Regione del Veneto 

Area Sviluppo Economico 

Direzione Agroalimentare  

Via Torino, 110 - 30172 Mestre  

Sito internet: http://www.regione.veneto.it 

PEC : agroalimentare@pec.regione.veneto.it  

Veneto Sviluppo S.p.A. 

Via delle Industrie, 19/d 

30175 Venezia Marghera 

Sito internet: www.venetosviluppo.it 

E-mail: agevolazioni@venetosviluppo.it 

PEC: venetosviluppo@legalmail.it 

 

http://www.regione.veneto.it/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,103,114,111,97,108,105,109,101,110,116,97,114,101,64,112,101,99,46,114,101,103,105,111,110,101,46,118,101,110,101,116,111,46,105,116)+'?'
http://www.venetosviluppo.it/
mailto:finanza@venetosviluppo.it
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Spettabile 

VENETO SVILUPPO S.p.A. 

Via delle Industrie, 19/d 

30175 Venezia Marghera (VE) 
 

PARTE PRIMA: richiesta di garanzia agevolata e informazioni generali sull’operazione 

DATI DEL FIRMATARIO (IN CASO DI PIÙ FIRMATARI ACQUISIRE IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CIASCUNO DI ESSI) 

Il / La sottoscritto / a         

Codice Fiscale  

  In qualità di Legale rappresentante/titolare della PMI sotto indicata 

 
  

    
DATI DELLA PMI BENEFICIARIA 

Dimensione1        Microimpresa             Piccola Impresa             Media Impresa 

Denominazione/Ragione sociale  

Forma giuridica       Cod. attività ISTAT ATECO 2007        

N. iscrizione Registro Imprese       CCIAA di       

N. iscrizione Anagrafe Settore Primario (se previsto) 

 

         

Codice Fiscale       Partita IVA       

Con sede legale 

in 

       Prov.       

Via e n. civico   CAP       

Indirizzo PEC 2         

  Sede operativa in relazione alla quale viene richiesta la garanzia agevolata (se diversa dalla sede legale) 

  Comune       Prov.       

Via e n. civico        CAP       

     Cod. attività ISTAT ATECO 2007 relativo alla sede operativa               

(se diverso da quello già indicato)          

     
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DEL REG. (UE) N. 1407/2013 

Categoria della PMI richiedente 

La richiedente è PMI che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 al 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (il prodotto ottenuto deve rientrare tra i prodotti agricoli di cui al citato Allegato. 

Non sono considerate attività di trasformazione le attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o 

vegetale per la prima vendita) e che: 

 non è anche produttore agricolo 

 è anche produttore agricolo non prevalente3 

CARATTERISTICHE OPERAZIONE BANCARIA DA GARANTIRE 

 Da deliberare  Deliberata in data:        

Forma tecnica:           

Importo totale affidamento/i:       (max € 250.000 ex REG. 1407/2013; max € 180.000 ex REG. 1408/2013 s.m.i.) 

Durata mesi:       (compreso eventuale preammortamento ed escluso l’eventuale preammortamento 

tecnico) 

Importo garanzia:        (80% del Finanziamento)   

Finalità   Supporto al 

circolante 

 Investimenti (riportare 

breve descrizione sintetica): 
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PARTE SECONDA: attestazioni del firmatario della PMI Beneficiaria 

Il sottoscritto firmatario, preso atto che  il Fondo Regionale interviene in garanzia del Finanziatore nell’esclusivo interesse della PMI Beneficiaria, 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR qualora venga 

accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

1. Che i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di domanda e nella documentazione ad esso allegata sono rispondenti a verità. 

2. 

Di aver preso visione e di accettare le Disposizioni Operative che disciplinano l’accesso agli Interventi di Garanzia Agevolata, Sezione 

Speciale per il Settore Primario Fondo Regionale ex LR 19/2004 di cui all’allegato A) alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019 (BUR n. 140 

del 6 dicembre 2019) (di seguito: “ Disposizioni Operative”) e di averne compreso ed accettato tutte le condizioni, gli impegni e gli obblighi 

ivi previsti, anche con riferimento agli articoli 15 e 16 delle medesime. 

3. 

Che la PMI Beneficiaria: 

- è in possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 8 dell’allegato A) alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019; 

- non rientra nelle condizioni ostative previste dalla L.R. 11 maggio 2018, n. 16 (come da dichiarazione allegata); 

- non incorre nei casi di esclusione di cui all’articolo 8 dell’allegato A) alla DGR n. 1701 del 19 novembre 2019. 

SI IMPEGNA, IN CASO DI ACCOGLIMENTO 

4. A comunicare tempestivamente al Finanziatore ogni eventuale variazione dei requisiti della PMI beneficiaria, per la conseguente necessaria 

valutazione, nonché ogni eventuale variazione relativa all’operazione per la quale è stata ottenuta l’ammissione ai benefici del Fondo.  

DICHIARA ALTRESÌ DI AVER LETTO E PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE 

5. Le richieste di ammissione ai benefici del Fondo vengono istruite secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda da parte di 

Veneto Sviluppo S.p.A. 

6. 
Veneto Sviluppo S.p.A. trasmette ai relativi destinatari le comunicazioni inerenti la presente domanda di agevolazione preferibilmente a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Gli indirizzi e-mail di riferimento per l’invio di tali comunicazioni sono quelli specificati nel 

presente modulo di dichiarazione-domanda. 

7. Veneto Sviluppo S.p.A. può richiedere al Finanziatore integrazioni documentali alla presente domanda che la PMI beneficiaria sarà tenuta a 

fornire per il tramite del Finanziatore. 

8. Veneto Sviluppo S.p.A, con cadenza semestrale, verifica un campione casuale pari al 10% delle Garanzie ammesse, richiedendo al 

Finanziatore copia della documentazione prevista dalle presenti Disposizioni Operative.  

9. 

Oltre a quanto previsto al precedente punto 8, Veneto Sviluppo S.p.A. e la Regione del Veneto (che, per il tramite della competente Direzione 

Regionale, vigila sul Fondo ai sensi della normativa vigente) si riservano la possibilità di eseguire ulteriori controlli per accertare la veridicità 

delle dichiarazioni rese. In ogni caso, agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l’accesso ai locali ed alla documentazione utile al 

corretto svolgimento delle verifiche. 

10. 

Con riferimento all’operazione oggetto della presente domanda, Veneto Sviluppo S.p.A. in ottemperanza alla normativa vigente (Decreto 

MISE del 31 maggio 2017, n. 115) gestisce la pubblicazione  dell’aiuto con fondi pubblici a favore del Beneficiario nella banca dati 

nazionale di riferimento (Registro Nazionale Aiuti - RNA) o Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN). Gli aiuti concessi sono 

liberamente consultabili nella “Sezione trasparenza” dei rispettivi Registri. 

 

 

 

PARTE TERZA: documentazione da allegare alla domanda 

PREDISPOSTA E SOTTOSCRITTA DALLA PMI 

- Copia documento d’identità valido del/i firmatario/i  

- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di PMI4 

 
- Dichiarazione di iscrizione del Beneficiario all’Anagrafe del Settore Primario, se previsto 

- 
Dichiarazione della PMI Beneficiaria relativa al possesso dei requisiti di “Impresa Unica”, conformemente a quanto previsto dal Regolamento 

comunitario di riferimento e circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti, nelle more dell’entrata a pieno regime del Registro Nazionale degli Aiuti 

(RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)4 

- Dichiarazione sostitutiva ex L.R. n. 16/2018 - DGR Veneto n. 690/184 

PREDISPOSTA E SOTTOSCRITTA DAL FINANZIATORE 

- Dichiarazione di trasparenza dell’aiuto 
 

  TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE DOVRÀ ESSERE CONSERVATA DAL FINANZIATORE. 
 

                  

DATA  

TIMBRO DELLA PMI E  

FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(non richiesti per i documenti firmati digitalmente) 

 

 
1 Rif. parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, 

concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20 maggio 2003). 
2 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale Veneto Sviluppo trasmetterà tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda di ammissione 

alle agevolazioni. 
3 La materia agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo inferiore al 50% della produzione da trasformare. 
4 Modello disponibile per il download sul sito www.venetosviluppo.it 


