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PREMESSA

La Regione del Veneto agevola la nascita e lo sviluppo delle imprese a prevalenza femminile e a prevalenza giovanile attraverso due leggi, rispettivamente la L.R. 1/00 e la L.R.
57/99, che hanno visto rinnovarsi negli ultimi anni i loro regolamenti attuativi, passando
da una modalità a bando ad una modalità “a sportello”, che prevede la possibilità di
accesso continuo.
Attraverso la presente guida si intende mettere a disposizione uno strumento facilmente
fruibile da parte delle imprenditrici, dei giovani imprenditori, ma anche dagli “addetti ai
lavori”: si propone di fornire dei consigli pratici e di rispondere alle domande più frequenti
che ci si deve porre nel momento in cui si decide di richiedere tali finanziamenti pubblici.
Tali consigli e tali risposte derivano da una recente attività di monitoraggio effettuata
tramite interviste effettuate sia agli “addetti ai lavori” (funzionari delle CCIAA; funzionari
della Regione Veneto; operatori della Finanziaria Regionale; funzionari di banca) sia ad
alcune beneficiarie dei contributi relativi alla L.R. 1/00.
I dati raccolti attraverso le interviste rivolte agli operatori qualificati, insieme agli elementi
rilevati dai questionari somministrati alle imprenditrici e ai dati delle interviste di approfondimento ad alcune di esse, hanno evidenziato, tra le altre cose, proprio la necessità di
dotare di un “prontuario” comune tutti i soggetti coinvolti sia nella promozione sia nella
presentazione della domanda, in modo anche da agevolare e velocizzare il rapporto che
necessariamente deve intercorrere tra gli istituti di credito (o i consorzi fidi) e i richiedenti
le agevolazioni.
Le modalità di accesso agli incentivi sono disciplinate dai seguenti regolamenti:
• DGR 3200 del 17 ottobre 2006 (BUR n. 95 del 3 novembre 2006) per l’imprenditoria
femminile, recentemente aggiornato tramite DGR 2097/2009 (BUR. n. 63 del 4 agosto
2009)
• DGR 3929 del 4 dicembre 2007 (BUR n. 1 del 1° gennaio 2008) per l’imprenditoria
giovanile, recentemente aggiornato tramite DGR 2096/2009 (BUR. n. 63 del 4 agosto
2009).
La gestione delle due leggi è attualmente affidata alla società finanziaria Veneto Sviluppo
SpA, istituita con Legge della Regione del Veneto, il cui capitale sociale è detenuto per
il 51% dalla Regione del Veneto e per il 49% da società appartenenti a differenti gruppi
bancari. In quanto intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 107 del Testo
Unico Bancario è sottoposta all’attività di vigilanza della Banca d’Italia.
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Le agevolazioni vengono erogate tramite due strumenti:
• un contributo in conto capitale (15% dell’investimento), che l’impresa non restituisce;
• un prestito bancario agevolato / leasing agevolato (85% dell’investimento), a valere
su Fondi di Rotazione regionali, che viene restituito nel corso degli anni successivi
all’investimento (dai sette anni ai dieci anni). I fondi di rotazione regionali, gestiti da
Veneto Sviluppo, sono uno strumento di co-finanziamento pubblico-privato attuato
nei confronti delle imprese con il sistema della doppia provvista, finalizzato a ridurre
sensibilmente il costo dell’indebitamento attraverso una agevolazione del tasso di
interesse applicato. Intervengono in co-finanziamento con la banca o la società di
leasing nell’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine. Nel caso dell’imprenditoria femminile e giovanile, l’agevolazione si sostanzia in una riduzione del 50% del
tasso di interesse applicato al finanziamento. Gli interessi maturano sulla sola parte
di risorse messe a disposizione dalla banca con fondi propri (la cosiddetta “quota
banca”, remunerata a tasso convenzionato), mentre le risorse regionali provenienti
dal fondo di rotazione vengono rimborsate solo in linea capitale (“quota regione” a
tasso zero). Con il progressivo rimborso delle quote regionali le disponibilità dei fondi
di rotazione si reintegrano, consentendo così di finanziare sempre nuove iniziative
(accesso aperto). Il Finanziamento a medio lungo-termine concesso all’impresa dalla
banca/società di leasing convenzionata con Veneto Sviluppo è composto quindi per
metà di fondi regionali (a tasso zero) e per l’altra metà di fondi della banca/società
di leasing a tasso convenzionato (attualmente massimo il 2,5% circa). Il tasso che si
ottiene attualmente è circa l’1,25%.
Con i recenti aggiornamenti regolamentari, dal 4 agosto 2009 è stato ampliato di molto
l’ambito di applicazione delle leggi: possono essere agevolate (purché possiedano i requisiti
di prevalenza femminile e giovanile) tutte le piccole e medie imprese, anche se di non
recente costituzione e anche se derivanti da acquisizione di attività preesistenti.
Per quanto non espressamente indicato nei regolamenti delle due leggi, si deve fare
riferimento alla disciplina attuativa dei fondi di rotazione settoriali, in particolare: settore
primario, agroalimentare e agroindustiale Fondo di Rotazione ex L.R. 40/2003 - settore
manifatturiero Fondo di Rotazione ex L.R. 5/2001 - settore artigiano Fondo di Rotazione
ex L.R. 2/2002 - settore turistico Fondo di Rotazione ex L.R. 33/2002 - settori commercio,
servizi e altre attività ammissibili Fondo di Rotazione ex L.R. 1/1999.
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La legge regionale per
l’imprenditoria
femminile
(L.R. 1/00)

Capitolo I - Q
 UALI REQUISITI BISOGNA POSSEDERE PER
ESSERE FINANZIATI?

Possono essere finanziate le piccole o medie imprese (PMI) o loro consorzi a gestione
prevalentemente femminile.
Per PMI si intendono le imprese rientranti nei parametri di cui al DM 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).
Si intendono a gestione prevalentemente femminile le imprese individuali di cui sono titolari
donne cittadine comunitarie residenti nel Veneto ovvero società, anche di tipo cooperativo,
i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne
cittadine comunitarie residenti nel Veneto e nelle quali il capitale sociale è per almeno il
51% di proprietà di donne) attive, finanziariamente ed economicamente sane (ossia per
le quali sia per le quali sia riscontrabile - sulla base della consistenza patrimoniale, della
redditività e della capacità gestionale rinvenienti dai documenti societari - la possibilità
di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale viene richiesta
l’ammissione alle agevolazioni), non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad
alcuna procedura concorsuale.
Tali imprese devono al momento della domanda essere iscritte ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA, Albo delle Imprese Artigiane, Registro
Cooperative). Solamente le ditte individuali possono presentare domanda ancorché in
possesso del solo numero di partita IVA: l’iscrizione in CCIAA dovrà tuttavia avvenire
entro la data di richiesta di erogazione delle agevolazioni.
Con i recenti aggiornamenti regolamentari, dal 4 agosto 2009 possono essere agevolate
(purché possiedano i requisiti di prevalenza femminile) tutte le piccole e medie imprese,
anche se di non recente costituzione e anche se derivanti da acquisizione e prosecuzione
di attività preesistenti.
La sede operativa oggetto dell’investimento di cui si chiede l’agevolazione deve essere
ubicata in Veneto.
Le imprese per essere finanziabili devono inoltre svolgere attività prevalente (cod. ISTAT
ATECO 2002) rientrante nei seguenti settori:
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Settore Primario
Imprese le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione
della normativa comunitaria
• Divisione 01: agricoltura, caccia e relativi servizi con esclusione dei codici:
01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4 Coltivazione di tabacco
01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia
01.4
01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.5 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina,
compresi i servizi connessi
• Divisione 15: industrie alimentari e delle bevande con esclusione dei codici:
15.2 lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
15.52.0 produzione di gelati
15.8 produzione di altri prodotti alimentari
15.91.0 Produzione di bevande alcoliche distillate
15.96.0 Produzione di birra
15.98.0 Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
• Divisione 16: industria del tabacco
• G ai seguenti codici: 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35
51.21 Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
51.22 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
51.25 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
51.31 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
51.32 Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
51.33 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
51.34 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
51.35 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
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Settore Turistico
Indipendentemente dal codice Istat sono ammissibili le attività turistiche rinvenienti
dall’oggetto sociale della richiedente (e relative alle seguenti strutture: albergo, motel,
villaggio – albergo, residenza turistico – alberghiera, residenza d’epoca alberghiera,
campeggio, villaggio turistico, agenzia di viaggio e turismo, stabilimento balneare)
Settore Artigiano
Sono ammissibili le imprese iscritte all’Albo Artigiani, indipendentemente dal codice
Istat
Settore Manifatturiero
• C (estrazione di minerali) da 10.10.0 a 14.50.2
• D (attività manifatturiere) da 15.11.0 a 37.20.2;
• E (produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua): da 40.11.0 a 41.00.2
• F (costruzioni): da 45.11.0 a 45.50.0
• I (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni): da 60.10.0 a 64.20.6
• K 72: informatica e attività connesse
• K 73: ricerca e sviluppo
• O 90: smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
Settore Commercio e servizi (rif. Settori ammissibili L.R. 1/99)
40130 Distribuzione e commercio di energia elettrica
50100 Commercio di autoveicoli
50201 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50202 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50203 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50204 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50205 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
50300 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50401 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50402 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
50403 Riparazioni di motocicli e ciclomotori
50500 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
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51110	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati
51120	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria
51130 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51140	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio
51150 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51160	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli
in cuoio, pellicce
51171 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51172 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
51181 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51182 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51183 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51184	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti
n.c.a.
51190 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51211 Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
51212	Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali,
semi oleosi, patate da semina
51220 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
51230 Commercio all’ingrosso di animali vivi
51241	Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria)
51242 Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51250 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
51310 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
51321 Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51322 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
51331 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e di uova
51332 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari
51341 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
51342 Commercio all’ingrosso di altre bevande
51350 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
51360 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51370 Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
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51381 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
51382	Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi
51383 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
51391 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51392	Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51411 Commercio all’ingrosso di tessuti
51412 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51413 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
51421 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
51422 Commercio all’ingrosso di pellicce
51423 Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
51424 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
51431	Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici
e altra elettronica di consumo
51432	Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici
(dischi, nastri e altri supporti)
51433 Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51434	Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per
uso domestico
51441 Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie
51442 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane
51443 Commercio all’ingrosso di carte da parati
51444 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51445 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
51450 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
51461 Commercio all’ingrosso di medicinali
51462 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51471 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51472 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51473 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
51474	Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di
strumenti scientifici
51475 Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
51476 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
51477 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
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51478 Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
51479 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51511 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51512 Commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento
51521 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51522 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51531 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51532	Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico
sanitari)
51533 Commercio all’ingrosso di vetro piano
51534 Commercio all’ingrosso di vernici e colori
51541 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51542	Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di
riscaldamento
51550 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
51561 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51562 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
51571	Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
metallici
51572	Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
cartoni, ecc.)
51810 Commercio all’ingrosso di macchine utensili
51820	Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile
51830	Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire
e per maglieria
51840	Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e
di software
51850 Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51860	Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
di componenti elettronici
51870	Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la
navigazione
51880	Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i
trattori
51900 Commercio all’ingrosso di altri prodotti
52111 Ipermercati
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52112 Supermercati
52113 Discount di alimentari
52114 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52115 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52121 Grandi magazzini
52122 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52210 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52220 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52230 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52241 Commercio al dettaglio di pane
52242 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
52250 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52271 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero caseari
52272 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52273 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52274 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52310 Farmacie
52320 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52331 Erboristerie
52332	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
52411	Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria
per la casa
52412 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52421 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52422 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52423 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52424 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
52425 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52431 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52432 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52441 Commercio al dettaglio di mobili
52442 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
52443 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
52444 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52451	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e
registratori di dischi e nastri

capitolo i 11

52452 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52453 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52461	Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture
e vetro piano
52462 Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
52463 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52464	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il
giardinaggio
52471 Commercio al dettaglio di libri nuovi
52472 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
52473	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per
ufficio
52481 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
52482	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti
di precisione
52483 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52484 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52485	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli
per il tempo libero
52486	Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria
e bigiotteria
52487	Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e
la telefonia
52488 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
52489 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
5248A Commercio al dettaglio di fiori e piante
5248B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
5248C Commercio al dettaglio di tappeti
5248D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
5248E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
52501 Commercio al dettaglio di libri usati
52502 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
52503 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
52611	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti
alimentari
52612	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non
alimentari
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52613 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
52614 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
52621 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52622	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per
la casa, articoli di abbigliamento
52623 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
52624	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino,
mobili, articoli diversi per uso domestico
52625	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia
nuovi che usati
52626 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52631 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore
52632 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52633 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
52634	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa,
articoli di abbigliamento
52635 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
52636 Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet
52710 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52720 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52730 Riparazioni di orologi e di gioielli
52740 Riparazioni di altri beni di consumo
55301 Ristorazione con somministrazione
55302 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
55303 Ristorazione su treni e navi
55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55400 Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
55510 Mense
55520 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)
63301 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
63302 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
63401 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63402 Intermediari dei trasporti
64120 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64201 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64202 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64203	Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite,
ripetitori terrestri
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64204 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64205 Fornitura di accesso a Internet (Provider)
64206 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
67111 Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
67112 Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
67120 Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67131 Attività dei cambiavalute
67132 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67133 Altre attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.
67201 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67202 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67203 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
70110 Valorizzazione e promozione immobiliare
70120 Compravendita di beni immobili
70200 Locazione di beni immobili
70310 Agenzie di mediazione immobiliare
70320 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
71100 Noleggio di autovetture
71210 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71220 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71230 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71310 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71320 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71330 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71401 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71402 Noleggio di articoli sportivi
71403 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71404 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
72100 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72210 Edizione di software
72220 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72300 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72400 Attività delle banche di dati
72500	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72600 Altre attività connesse all’informatica
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74121 Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
74122 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74123 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
74130 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74141 Consulenza finanziaria
74142 Consulenza del lavoro
74143 Consulenza agraria
74144 Consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale
74145 Pubbliche relazioni
74146 Agenzie di informazioni commerciali
74201 Studi di architettura e di ingegneria
74202 Servizi di ingegneria integrata
74203 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74204 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
74205 Altre attività tecniche n.c.a.
74401 Studi di promozione pubblicitaria
74402 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
74501	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di
personale
74502 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
74601 Servizi di vigilanza privata
74602 Servizi di investigazione
74701 Servizi di pulizia
74702 Servizi di disinfestazione
74811 Studi fotografici
74812 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74813 Attività di aerofotografia
74821 Confezionamento di generi alimentari
74822 Confezionamento di generi non alimentari
74851 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74852 Traduzioni e interpretariato
74853 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74854	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed
elenchi
74871 Imprese ed enti di gestione esattoriale
74872 Agenzie di recupero crediti
74873 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
74874 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
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74875	Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri
beni personali o per la casa
74876 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
74877 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
74878 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
80101	Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a
quelle primarie
80102 Istruzione primaria: scuole elementari
80211 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
80212	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi
di maturità
80220 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80301 Corsi di laurea e di diploma universitario
80302 Corsi post universitari
80303 Altre scuole e corsi di formazione speciale
80410 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80421 Università per la terza età
80422 Corsi di formazione professionale
80423 Scuole e corsi di lingua
80424 Altri servizi di istruzione
90020 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
92120 Distribuzioni cinematografiche e di video
92200 Attività radiotelevisive
92341 Sale da ballo e simili
92342 Circhi
92343 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
92611 Gestione di stadi
92612 Gestione di piscine
92613 Gestione di campi da tennis
92614 Gestione di impianti polivalenti
92615 Gestione di palestre sportive
92616 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92621 Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
92622 Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
92623 Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
92624 Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base
92710 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
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92721 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
92722 Sale giochi e biliardi
92723 Altre attività ricreative n.c.a.
93011 Attività delle lavanderie industriali
93012 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
93030 Servizi di pompe funebri e attività connesse
93041 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93042 Stabilimenti idropinici ed idrotermali
G50	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;
VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G501
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
G5010 Commercio di autoveicoli
G502
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
G5020 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
G503
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
G5030 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
G504	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E
PEZZI DI RICAMBIO
G5040	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di
ricambio
G505
VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G5050 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G51	COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI ESCLUSI
G511
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
G5111	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati
G5112	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria
G5113 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
G5114	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
G5115 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
G5116	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli
in cuoio
G5117 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G5118 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
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G5119 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
G512	COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI
VIVI
G5121	Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
G5122 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
G5123 Commercio all’ingrosso di animali vivi
G5124 Commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
G5125 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
G513	COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
G5131 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
G5132 Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
G5133	Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari, uova, oli e grassi commestibili
G5134 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
G5135 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
G5136 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
G5137 Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
G5138	Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi
G5139	Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e
tabacco
G514
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
G5141 Commercio all’ingrosso di prodotti tessili
G5142 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature
G5143 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori
G5144	Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e
prodotti per la pulizia
G5145 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
G5146	Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi
sanitari)
G5147 Commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico
G515	COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI
ROTTAMI E CASCAMI
G5151	Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti
derivati
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G5152 Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
G5153	Commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano,
vernici e colori
G5154	Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento
G5155 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
G5156 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
G5157 Commercio all’ingrosso di rottami e cascami
G518
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
G5181 Commercio all’ingrosso di macchine utensili
G5182	Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile
G5183	Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per
cucire e per maglieria
G5184	Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software
G5185 Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
G5186 Commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche
G5187	Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la
navigazione
G5188	Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
G519
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
G5190 Commercio all’ingrosso di altri prodotti
G52	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
G521
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
G5211	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande
G5212	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
non alimentari
G522	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
G5221 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G5222 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G5223 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G5224 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

capitolo i 19

G5225 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G5226 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G5227	Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
G523	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
G5231 Farmacie
G5232 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G5233 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
G524	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI
(ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
G5241 Commercio al dettaglio di tessili
G5242 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
G5243 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
G5244	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la
casa n.c.a.
G5245	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti
musicali
G5246 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
G5247 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
G5248 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
G525
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO
G5250 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
G526
COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
G5261 Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico
G5262 Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
G5263 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
G527
RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
G5271 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
G5272 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
G5273 Riparazioni di orologi e di gioielli
G5274 Riparazioni di altri beni di consumo
H55
ALBERGHI E RISTORANTI
H553
RISTORANTI
H5530 Ristoranti
H554
BAR
H5540 Bar
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H555
MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI
H5551 Mense
H5552 Fornitura di pasti preparati (catering)
I60
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
I61
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA
I62
TRASPORTI AEREI
I6330	Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza
turistica
I6340 Attività delle altre agenzie di trasporto
I6412 Attività dei corrieri espressi
J67	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI
J671	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE
J6711 Amministrazione di mercati finanziari
J6712 Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi
J6713 Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.
J672
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
J6720 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K70
ATTIVITÀ IMMOBILIARI
K701
ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO
K7011 Valorizzazione e promozione immobiliare
K7012 Compravendita di beni immobili
K702
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
K7020 Locazione di beni immobili
K703
ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
K7031 Agenzie di mediazione immobiliare
K7032 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
K71	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI
PER USO PERSONALE E DOMESTICO
K711
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
K7110 Noleggio di autovetture
K712
NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
K7121 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
K7122 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
K7123 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
K713
NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE
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K7131 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
K7132 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
K7133 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
K7134 Noleggio di altre macchine e attrezzature
K714
NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
K7140 Noleggio di beni per uso personale e domestico
K72
INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
K721
CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
K7210 Consulenza per installazione di sistemi informatici
K722
REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
K7221 Edizione di software
K7222 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
K723
ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
K7230 Elaborazione elettronica dei dati
K724
ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI
K7240 Attività delle banche di dati
K725	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE
K7250	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
K726
ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INFORMATICA
K7260 Altre attività connesse all’informatica
K74
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
K7412	Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia
fiscale
K7413 Studi di mercato e sondaggi di opinione
K7414 Consulenza amministrativo gestionale
K7420 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
K7440 Pubblicità
K7450 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
K7460 Servizi di investigazione e vigilanza
K7470 Servizi di pulizia e disinfestazione
K7481 Attività fotografiche
K7482 Imballaggio e confezionamento per conto terzi
K7485 Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
K7487 Altri servizi alle imprese
M80
ISTRUZIONE
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M801 ISTRUZIONE PRIMARIA
M8010 Istruzione primaria
M802 ISTRUZIONE SECONDARIA
M8021 Istruzione secondaria di formazione generale
M8022 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
M803 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA
M8030 Istruzione universitaria e post universitaria
M804	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
M8041 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
M8042 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
O9261 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
O9262 Altre attività sportive
O9271 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
O9272 Altre attività ricreative
O9301 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
O9303 Servizi di pompe funebri e attività connesse
Altre attività (ammissibili solo per imprenditoria femminile e giovanile e non tramite altri
fondi di rotazione)
Sono ammissibili i seguenti codici:
55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
92.11 Produzioni cinematografiche e di video
92.13 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.32	Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.33 Attività dei parchi di divertimento
92.4
Attività delle agenzie di stampa
92.5
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
93.02 Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
93.05 Altri servizi alle famiglie
85.31 Assistenza sociale residenziale
85.32 Assistenza sociale non residenziale (es. asili nido)
Tutti i requisiti devono sussistere al momento della costituzione dell’impresa (se di nuova
costituzione) o da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di agevolazione (se già esistente)
e devono essere mantenuti per cinque anni dalla concessione dell’agevolazione.
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REQUISITI: DOMANDE FREQUENTI
D: Una s.n.c. costituita da marito (che ha il 20% di quote) e moglie (che ha l’80% di
quote) ha i requisiti per accedere alla L.R. 1/00?
R: No: ci deve essere la prevalenza numerica di donne nella compagine sociale.
D: Un’impresa famigliare (es. 51% degli utili alla titolare donna e 49% al marito) è
ammissibile alle agevolazioni?
R: Si: una impresa famigliare se la titolare è la donna, rimane pur sempre una ditta
individuale.
D: In una s.r.l. composta da due donne ed un uomo, l’amministratore unico è quest’ultimo. È ammissibile?
R: No, anche l’organo amministrativo deve essere composto per almeno 2/3 da donne
D: Abbiamo variato da tre mesi la compagine sociale, ed ora la società ha i requisiti di
maggioranza femminile richiesti dalla normativa. Possiamo presentare domanda?
R: Non subito: sarà possibile tra altri tre mesi.
D: Ho un laboratorio artigianale di pasticceria, ma contemporaneamente vendo i miei
ed altri prodotti in un negozio adiacente. Nel caso in cui io decida di effettuare gli
investimenti per entrambi i settori di attività devo presentare due domande?
R: Sì, una per l’attività artigianale ed una per quella commerciale, prestando attenzione
al fatto che per entrambe si dovrà avere un minimo di 20.000 euro di investimenti.
D: Nel caso un socio di una società sia una ulteriore società, come si calcola il requisito
di maggioranza femminile?
R: Ogni socio viene considerato una persona. Dunque se la società socia ha i requisiti
per essere considerata a prevalente partecipazione femminile, verrà considerata come
un socio donna.
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IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione consiste in un aiuto finanziario che viene erogato in percentuale sull’investimento (inteso in senso lato come acquisto di beni ad utilità pluriennale) che l’impresa
intende effettuare (oppure, a determinate condizioni, che ha già effettuato).
Tale investimento deve essere compreso tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro.
Tale aiuto consiste innanzitutto di un contributo in conto capitale in misura pari al 15%
delle spese ammesse, che si somma ad un finanziamento bancario oppure ad un leasing
agevolato in misura pari all’85% delle spese ammesse.
Mentre il contributo in conto capitale non deve più essere restituito, il finanziamento
agevolato a valere su Fondi di Rotazione regionali andrà restituito nel corso degli anni
(7 anni o 10 anni a seconda del tipo di investimento). Si tratta di un finanziamento con
doppia provvista: metà del finanziamento lo eroga la Regione a tasso zero; l’altra metà
lo eroga la banca dell’impresa ad un tasso convenzionato (Euribor 3/6 mesi m.m.p.
divisore 360 + max 1,5 punti di spread annui). In tal modo il tasso che andrà a pagare
l’impresa sul finanziamento totale sarà del 50% rispetto al tasso convenzionato applicato
dalla banca.
La durata massima del finanziamento varia a seconda della tipologia prevalente dell’investimento:
- investimenti prevalentemente mobiliari: 7 anni di ammortamento del prestito (le rate
comprendono sia la quota capitale che la quota interessi) di cui max 24 mesi di preammortamento (periodo in cui si pagano solo gli interessi senza restituzione del capitale,
pertanto, in tale lasso di tempo, le rate saranno più “leggere”)
- investimenti prevalentemente immobiliari: 10 anni di ammortamento del prestito di cui
max 24 mesi di preammortamento.
Il contributo, nel caso di PMI non operanti nel settore primario, è erogato a titolo di “de
minimis” (massimo 200.000,00 euro di aiuti in tre anni consecutivi); nel caso del settore
agroindustriale e agroalimentare in regime “esentato” (max 40% dell’investimento).
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L’AGEVOLAZIONE: DOMANDE FREQUENTI
D: Intendo effettuare un investimento di 115.000 euro. Posso fare domanda?
R: Si, è possibile, ma gli investimenti ammissibili (su cui si calcola l’agevolazione) saranno
solo 100.000
D: qual è attualmente il tasso di interesse massimo applicabile?
R: è possibile verificare mensilmente il tasso applicabile dalle banche nel sito http://
www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Trasparenza
D: Sono titolare di un’impresa commerciale. Ho già ottenuto più di 200.000 euro di contributi negli ultimi tre anni a titolo di de minimis grazie a varie altre leggi (es. L. 215/92,
D. Lgs. 181/2000, ecc. ). Posso presentare domanda?
R: No.
D: È possibile avere solo il 15% di contributo in conto capitale, rinunciando alla quota
di finanziamento a tasso agevolato?
R: No.
D: Ho i requisiti per accedere ad entrambi gli strumenti agevolativi (imprenditoria femminile
e giovanile). Ho un investimento complessivo di 150.000 euro. Posso inserire 100.000
euro in una domanda e 50.000 euro nell’altra?
R: Sì
D: Effettuo investimenti su due unità locali, entrambe nel Veneto. Il limite d’investimento
a valere sulla L.R. 1/00 è sempre 100.000 euro o sale a 200.000 euro?
R: Il limite è di 100.000 euro per azienda, non per unità locale.
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QUALI SPESE SI POSSONO INSERIRE NELLA DOMANDA?
Le PMI (ad esclusione di quelle operanti nel settore primario) possono inserire le spese
per investimenti produttivi relative ad interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda e/o effettuati (rif. data fattura) nei mesi che precedono la data
della domanda di agevolazione secondo le specifiche dei fondi di rotazione di riferimento
(si veda tabella sulla retroattività delle spese a pag…).
In particolare, per i settori Manifatturiero, Artigiano, Commercio e Servizi e Altre attività
le iniziative ammissibili devono essere finalizzate all’avvio di nuova attività o all’adozione
di processi produttivi innovativi o evolutivi ovvero ad innovare o diversificare i prodotti/
servizi.
La tipologia di spese ammissibili (anche realizzate tramite leasing) è la seguente:

TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE
Investimenti
immobiliari

› nuova costruzione (non l’acquisto),
ristrutturazione, rinnovo, ampliamento
e adeguamento locali destinati all’unità
produttiva
Impianti, macchinari, › Impianti produttivi, macchinari e
attrezzature e arredi attrezzature
› Arredi: limitatamente alle imprese attive nei
settori Commercio, Servizi e Turismo
Anche se provenienti da acquisto d’azienda
Mezzi di trasporto
› Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno
con l’esclusione delle autovetture
Immobilizzazioni
› Acquisto di diritti di brevetto, licenze
immateriali
(software e non commerciali) e conoscenze
tecniche non brevettate, atti notarili di
costituzione di società
Altri
› Studi, progettazioni e consulenze

% DI AMMISSIBILITÀ
SULL’INVESTIMENTO
TOTALE AMMISSIBILE
80%

100%

100%
100%

10%

Per le PMI operanti nel settore primario si deve operare una distinzione tra Aziende
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agricole (che possono presentare domanda per le spese ancora da effettuare alla data
di presentazione della domanda e riguardanti investimenti strutturali e dotazionali finalizzati al miglioramento, all’ammodernamento e all’innovazione tecnologica delle strutture
ove ha luogo l’attività agricola aziendale) e PMI agroindustriali ed agroalimentari (che
possono presentare domanda per spese ancora da effettuare riguardanti interventi che
si propongono le seguenti finalità:
› tutela dell’ambiente ed eliminazione delle fonti di inquinamento da reflui di lavorazione;
› ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione di impianti per la conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli;
› acquisto di impianti e macchinari e di strumenti di dotazione per innovazioni di processo
e di prodotto;
› acquisto di attrezzature e di programmi informatici per la gestione del processo di
lavorazione;
› miglioramento delle condizioni di lavoro e adeguamento alle norme di sicurezza;
› miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie degli stabilimenti;
› adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e gestione della
qualità e della tracciabilità dei prodotti.
Per le aziende operanti nel settore primario la tipologia di spese ammissibili è la seguente:

TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE
Investimenti
immobiliari

› nuova costruzione, ristrutturazione,
ampliamento fabbricati
› opere edili e impianti strutturali
Impianti,
› Impianti produttivi, macchinari e
macchinari,
attrezzature, anche se provenienti da
attrezzature e arredi acquisto d’azienda
Mezzi di trasporto
›M
 ezzi mobili ad esclusivo uso aziendale
Immobilizzazioni
immateriali
Altri
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› Licenze software
› Studi, progettazioni e consulenze

% DI AMMISSIBILITÀ
SULL’INVESTIMENTO
TOTALE AMMISSIBILE
20%

100%

100%
100%
5%

In ogni caso, per il settore primario, esiste un elenco dettagliato delle spese ammissibili, per
cui se si rientra in tali casi è opportuno approfondire l’ammissibilità delle spese con i funzionari
di Veneto Sviluppo o attraverso il sito www.venetosviluppo.it.
Nel caso di investimenti immobiliari (ristrutturazioni, opere murarie, ecc.) può essere richiesto,
oltre che l’assenso del proprietario, anche un vincolo sulla destinazione d’uso dell’immobile
oggetto degli interventi della durata di cinque anni.
Al fine dell’erogazione dell’agevolazione, il vincolo di destinazione d’uso sui beni immobili
oggetto dell’agevolazione dovrà essere trascritto presso i relativi pubblici registri. Sarà cura
dell’intermediario finanziario prescelto verificare l’avvenuta trascrizione.
In merito alle spese relative all’acquisto di azienda si precisa che esse si intendono riferite
all’acquisto di attrezzature e di beni aziendali qualora il valore di essi risulti in modo analitico
dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.
ESCLUSIONI
NEL SETTORE
PRIMARIO Reg.
CE 1/2004 E s.m.“esentato”

› › Aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la
definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore
della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato CE e di
taluni prodotti non compresi nell’Allegato 1
› Aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 in
prodotti non compresi nello stesso e, ad eccezione di quanto previsto
dall’art. 16, lettera a):
› Aiuti a favore di attività connesse all’esportazione
› Aiuti condizionati all’impiego di prodotti nazionali piuttosto che
importati
Con particolare riferimento all’articolo 4, inoltre, non possono essere
concessi aiuti nei
casi di:
› Fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari
› Attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello
zucchero
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ALTRE PMI Reg. CE
1998/2006 - “de
minimis”

› Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e
dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg.
(CE) n. 104/200
› Aiuti concessi ad imprese attive nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato
› Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del
trattato, nei casi seguenti:
- q uando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi
sul mercato dalle imprese interessate
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari
› Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitaivi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l’attività d’esportazione
› Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti d’importazione
› Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. (CE) n.
1407/2002
› Aiuti destinati all’acquisto dei veicoli per il trasporto di merci su strada
da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi
› Aiuti concessi a imprese in difficoltà

Per il settore primario i regolamenti comunitari attualmente prevedono alcune limitazioni
per le spese derivanti da acquisto di attività preesistenti. Se si rientra in tali settori e si
intende acquistare un’azienda è bene dunque informarsi prima presso Veneto Sviluppo
quali spese possono rientrare e quali no nell’agevolazione.
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LE SPESE AMMISSIBILI: DOMANDE FREQUENTI
D: Ho già ottenuto per un macchinario ammissibile un’agevolazione pubblica. Posso
presentare domanda per lo stesso bene?
R: No, a meno di non rinunciare all’agevolazione precedentemente avuta.
D: Sono un agente di commercio. Devo comprare un’autovettura per i miei spostamenti.
È ammissibile?
R: No, non sono ammissibili le autovetture ma solo gli autocarri immatricolati per un
massimo di tre posti.
D: Sono ammissibili i beni usati?
R: No, tranne quelli acquistati con l’attività preesistente.
D: Sono ammissibili spese in leasing?
R: Sì: in caso di leasing agevolato, la Società di leasing provvederà all’annullo sulla fattura
di acquisto del bene oggetto della locazione; dovrà risultare stipulato il contratto e
dovranno risultare consegnati i beni all’impresa.
D: Devo acquistare un’azienda del valore di 100.000,00 euro, di cui 75.000,00 di avviamento e 25.000,00 di macchinari e attrezzature. Posso presentare la domanda?
R: Sì, tuttavia verranno agevolati solo i 25.000,00 relativi a macchinari e attrezzature,
purché inseriti analiticamente nell’inventario allegato all’atto di acquisto (l’acquisto
d’azienda deve in ogni caso avvenire successivamente alla data della domanda di contributo). Verificare inoltre se esistono limitazioni comunitarie per il settore specifico.
D: Sono un’impresa manifatturiera e ho intenzione di acquistare anche gli arredi per
l’ufficio. Sono agevolabili?
R: No, sono agevolabili solo per le imprese dei settori commercio, servizi, turismo e
altre attività.
D: Sono agevolabili i costi di consulenza per la realizzazione del sito internet dell’impresa?
R: Sì.
D: Nel caso di attività di noleggio, ci sono dei limiti all’ammissibilità dei beni oggetto
dell’attività?
R: Sì, i beni devono avere un valore unitario di almeno 500 euro ciascuno.

capitolo iii 31

L’AGEVOLAZIONE ESISTE ANCHE PER SPESE GIÀ SOSTENUTE?
La retroattività delle spese è prevista solo per le imprese del commercio, dei servizi (e
altre attività) e per quelle artigiane ed industriali, con le differenze indicate nella seguente
tabella:
Retroattività delle spese ammissibili: specifiche per settore
Primario

Le spese relative all’iniziativa (data fattura) dovranno essere
effettuate successivamente alla delibera di ammissione alle
(rif. legge regionale 40/2003) agevolazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..
Turistico
Le spese relative all’iniziativa (data fattura) dovranno essere
sostenute successivamente alla data di presentazione della
(rif. legge regionale 33/2002) domanda.
Artigiano
Sono ammissibili le spese relative all’iniziativa (data fattura)
ancora da realizzarsi alla data di presentazione della domanda o
(rif. legge regionale 2/2002) effettuate nei sei mesi che precedono la data della domanda.
Manifatturiero
Sono ammissibili le spese relative all’iniziativa (data fattura)
ancora da realizzarsi alla data di presentazione della
(rif. legge regionale 5/2001) domanda (ordini effettuati non prima di 6 mesi antecedenti
tale data) o già effettuate per non oltre il 30% dell’intervento
complessivamente ammissibile.
Commercio e servizi
Sono ammissibili le spese relative all’iniziativa (data fattura)
ancora da realizzarsi alla data di presentazione della domanda o
Altre attività
effettuate nell’anno solare antecedente quello di presentazione
della domanda.
(rif. legge regionale 1/1999)

Laddove la retroattività delle spese è esclusa, è possibile comunque per le spese relative
agli atti notarili di costituzione di società (massimo 6 mesi di retroattività).
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Il bando è “sempre aperto”, pertanto le domande di ammissione possono essere presentate in qualsiasi momento.
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un
Consorzio Fidi (al quale può essere richiesta una garanzia consortile); in quest’ultimo
caso la domanda di ammissione dovrà essere già completa di copia della delibera di
concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di leasing convenzionata
prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a
sostegno del finanziamento.
Nel contempo la Banca esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito
all’affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di
Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda dovrà essere già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca o della Società di Leasing prescelta.
La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati e dovrà essere presentata, a cura dell’interessato,
a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data di compilazione.
In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere presentate complete
di:
1. Copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda), ovvero certificato di attribuzione della partita IVA (nel
caso di ditta individuale non ancora iscritta in CCIAA);
2. Copia dell’ultimo bilancio approvato, completo dei previsti allegati e, se utile, situazione/budget dell’esercizio in corso;
3. Breve relazione descrittiva dell’impresa, contenente notizie sull’attività e lo sviluppo, con
specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il
relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell’investimento;
4. Nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Organismo Consortile: lettera di concessione del finanziamento da parte dell’intermediario finanziario
convenzionato prescelto;
5. Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
6. La documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente
a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
7. Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti - NON RICHIESTO SE PMI DEL
SETTORE PRIMARIO;
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8. Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03
- Privacy debitamente compilato e firmato;
9. Elenco dei produttori agricoli, singoli o associati, con cui l’impresa intratterrà rapporti
di fornitura del prodotto con l’indicazione dell’ubicazione, delle superfici interessate
alle colture trattate e delle relative produzioni - RICHIESTO SOLO PER LE AZIENDE
AGROINDUSTRIALI O AGROALIMENTARI;
10. Copia del contratto di affitto, comodato, leasing oppure costitutivo di diritto di usufrutto
o superficie, a favore dell’impresa che gestisce gli immobili oggetto del finanziamento nonché atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, con firma
autenticata, comprovante la volontà di accettare l’intervento per cui si richiede il
finanziamento con l’impegno di mantenere la destinazione d’uso degli immobili –
RICHIESTO PER INTERVENTI EFFETTUATI SU IMMOBILI DA PARTE DI PMI TITOLARI
DI DIRITTI REALI MA NON PROPRIETARIE DEGLI STESSI;
11. Altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile
Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette (ovvero esclude) gli interventi proposti ai benefici del Fondo
di Rotazione.
L’esito dell’attività istruttoria svolta sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata al
richiedente l’agevolazione, alla Banca / Società di leasing convenzionata prescelta ed
all’Organismo Consortile intermediario.
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: DOMANDE FREQUENTI
D: È obbligatorio l’intervento di un consorzio fidi per la presentazione della domanda?
R: No, al contrario di altri fondi di rotazione per questo potrebbe bastare la presentazione tramite banca. Non si può invece presentare la domanda direttamente a Veneto
Sviluppo.
D: Cosa succede se l’intermediario prescelto non invia la pratica entro 30 giorni dalla
data di presentazione allo stesso?
R: La pratica non viene ammessa ai benefici; potrebbe eventualmente essere ripresentata
con nuova data.
D: Come posso sapere se la mia banca (società di leasing / consorzio fidi) è convenzionata con Veneto Sviluppo?
R: È disponibile nel sito di Veneto Sviluppo e in appendice della presente guida l’elenco
aggiornato.
D: Ho i requisiti per accedere ad entrambi gli strumenti agevolativi (imprenditoria femminile
e femminile). Quale scelgo?
R: Dipende dalla tipologia di investimenti; se gli investimenti sono già stati realizzati non è
possibile presentare domanda sull’imprenditoria giovanile, mentre su quella femminile
per alcuni settori (commercio, servizi e manifatturiero) la cosa è ammissibile. Inoltre in
caso di rilevanti ristrutturazioni è più conveniente presentare la domanda sull’imprenditoria femminile, in quanto di norma essi possono arrivare all’80% dell’investimento
(contro il max 20% dell’imprenditoria giovanile).
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COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?
ISTRUTTORIA
Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti e
ammette gli interventi proposti ai benefici dell’agevolazione;
RENDICONTAZIONE
La Banca/Società di Leasing attraverso la quale è stata presentata la domanda verifica
la realizzazione degli investimenti ammessi e la documentazione di spesa;
Termine per la realizzazione degli investimenti: Una volta ricevuta la comunicazione di
ammissione a finanziamento l’impresa beneficiaria dovrà effettuare gli investimenti indicati
in domanda entro il termine indicato nella comunicazione d’esito (solitamente 1 anno
dalla data di concessione delle agevolazioni)
Per poter beneficiare dell’agevolazione concessa, l’impresa ammessa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione del piano di investimenti ammesso.
La rendicontazione delle spese sostenute avviene attraverso la Trasmissione alla Banca
/ Società di leasing finanziatrice prescelta di tutta la documentazione comprovante la
realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici del fondo:
› Fatture quietanzate e altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, relativi
alla totalità delle spese ammesse (l’intermediario finanziario apporrà l’annullo).
I titoli di spesa non dovranno essere di importo inferiore ad Euro 100,00 (Cento/00) ed
i relativi pagamenti non dovranno essere stati effettuati per contanti.
EROGAZIONE
La Banca / Società di Leasing provvede ad erogare il finanziamento e Veneto Sviluppo
il contributo in conto capitale.
Veneto Sviluppo provvederà all’erogazione del contributo in conto capitale solo ad avvenuta
erogazione del corrispondente finanziamento / leasing agevolato.
CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
Veneto Sviluppo può eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità
delle dichiarazioni presentate sia all’atto della domanda, sia nella fase di attuazione
dell’iniziativa, sia a iniziativa conclusa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti,
per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche
parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi.
Si procede alla revoca dell’agevolazione concessa nei seguenti casi:

36 Capitolo i

• agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie false, inesatte o reticenti;
• perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità all’agevolazione;
• cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell’agevolazione prima dell’avvenuta
estinzione del finanziamento o comunque nei primi cinque anni dalla concessione del
contributo;
• cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
• cessione d’azienda o del ramo d’azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l’impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell’agevolazione,
non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
• qualora, nel corso dell’attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di
investimenti ammesso all’agevolazione con quanto effettivamente realizzato.
Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un
minimo di una volta ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito. Non viene
applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente
alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. È consentito,
a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di
restituzione, nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro
3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca.
È ammesso in alternativa il pagamento in misura ridotta, pari a un sesto della sanzione
irrogata, da effettuare, però, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento che la dispone.
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DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA: DOMANDE FREQUENTI
D: Cosa succede se dopo l’approvazione di Veneto Sviluppo la Banca non mi concede
più il fido?
R: Veneto Sviluppo consente eventualmente il cambiamento dell’intermediario finanziario
prescelto anche dopo l’approvazione della domanda.
D: Ho ricevuto la comunicazione di ammissione al contributo. Come e quando riceverò
gli importi a me spettanti?
R: Solo dopo il pagamento completo delle fatture relative all’investimento (da effettuare
entro un anno dalla ammissione della domanda a contributo), la banca sarà in grado di
rendicontare l’investimento a Veneto Sviluppo, che a quel punto metterà a disposizione
i fondi. Per quanto riguarda il contributo viene erogata prima (con valuta 8 e 23 del
mese) la quota di finanziamento (alla banca convenzionata prescelta dall’impresa), poi il
contributo in conto capitale (con valuta 15 e 30 del mese), direttamente alla richiedente.
I tempi di erogazione dipendono dalla “velocità” con cui l’impresa conclude l’investimento e lo rendiconta tramite la propria banca e dalla situazione di liquidità del singolo
fondo di rotazione al momento della richiesta. Purtroppo attualmente alcuni settori
(nello specifico artigianato e manifatturiero) sono in overbooking e questo comporta
dei tempi di attesa più lunghi.
D: Come posso fare fronte alle spese se i fondi arriveranno solo successivamente al
pagamento e dunque alla rendicontazione?
R: Se non si hanno a disposizione mezzi propri, normalmente per il periodo di effettuazione dell’investimento le banche concedono un pre-finanziamento, ovviamente a
tasso di mercato.
D: Mi è stata approvata la domanda ma vorrei rinunciavi poiché mi è stato concesso un
contributo più conveniente sugli stessi beni; è possibile?
R: Sì, ma si deve immediatamente inviare una comunicazione a Veneto Sviluppo e nel
caso di erogazione già effettuata si dovranno restituire i contributi più gli interessi.
D: Il finanziamento agevolato è a tasso variabile? E la restituzione delle rate come
avviene?
R: Sì, dipende dall’andamento dell’Euribor. Il finanziamento nel caso di prevalenza di beni
mobili (cosa che avviene di norma) è di sette anni, ma si può optare per 24 mesi di
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preammortamento (dove si restituiscono solo gli interessi) e in tal caso si comincia a
restituire la quota capitale a partire dal venticinquesimo mese. Le rate possono essere
trimestrali o semestrali, da concordare con la banca.
D: Devo chiudere l’attività o comunque ho necessità di vendere i beni agevolati prima del
termine del periodo di ammortamento del finanziamento. Cosa succede?
R: Vi sarà l’estinzione anticipata del finanziamento e inoltre Veneto Sviluppo dovrà
procedere alla revoca del contributo in conto capitale accordato (solo in proporzione
al periodo di mancato utilizzo dei beni rispetto ai cinque anni di vincolo) . Se la comunicazione di variazione è inviata tempestivamente a Veneto Sviluppo non vi sarà
comunque sanzione a carico del beneficiario.
D: Abbiamo variato la compagine sociale nei primi cinque anni di attività perdendo con
ciò i requisiti iniziali di maggioranza femminile. Cosa succede?
R: Vi sarà l’estinzione anticipata del finanziamento e inoltre Veneto Sviluppo dovrà
procedere alla revoca del contributo in conto capitale accordato (solo in proporzione
al periodo in cui si sono persi i requisiti rispetto ai cinque anni previsti per il loro
mantenimento) . Se la comunicazione di variazione è inviata tempestivamente a Veneto
Sviluppo non vi sarà comunque sanzione a carico del beneficiario.
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La legge regionale per
l’imprenditoria
giovanile
(L.R. 57/99)

Capitolo ii - Q
 UALI REQUISITI BISOGNA POSSEDERE PER
ESSERE FINANZIATI?

Possono essere finanziate le piccole o medie imprese (PMI) o loro consorzi a gestione
prevalentemente giovanile.
Per PMI si intendono le imprese rientranti nei parametri di cui al DM 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).
Si intendono a gestione prevalentemente giovanile le imprese individuali di cui sono
titolari hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti ovvero società, anche di
tipo cooperativo, i cui soci siano per almeno il 60% di età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di
età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.
Tali imprese dovranno risultare attive, finanziariamente ed economicamente sane (ossia per
le quali sia per le quali sia riscontrabile - sulla base della consistenza patrimoniale, della
redditività e della capacità gestionale rinvenienti dai documenti societari - la possibilità
di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale viene richiesta
l’ammissione alle agevolazioni), non in stato di liquidazione volontaria né sottoposte ad
alcuna procedura concorsuale.
Tali imprese devono al momento della domanda essere iscritte ai pubblici registri pertinenti
(Registro delle Imprese presso la CCIAA, Albo delle Imprese Artigiane, Registro Cooperative). Solamente le ditte individuali possono presentare domanda ancorché in possesso
del solo numero di partita IVA: l’iscrizione in CCIAA dovrà tuttavia avvenire entro la data
di richiesta di erogazione delle agevolazioni. Con i recenti aggiornamenti regolamentari,
dal 4 agosto 2009 possono essere agevolate (purché possiedano i requisiti di prevalenza
giovanile) tutte le piccole e medie imprese, anche se di non recente costituzione e anche
se derivanti da acquisizione e prosecuzione di attività preesistenti.
La sede operativa oggetto dell’investimento di cui si chiede l’agevolazione deve essere
ubicata in Veneto.
Le imprese per essere finanziabili devono inoltre svolgere attività prevalente (cod. ISTAT
ATECO 2002) rientrante nei seguenti settori:
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Settore Primario
• Divisione 15: industrie alimentari e delle bevande con esclusione dei codici:
15.2
lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
15.52.0 produzione di gelati
15.8
produzione di altri prodotti alimentari
15.91.0 Produzione di bevande alcoliche distillate
15.96.0 Produzione di birra
15.98.0 Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche
• Divisione 16: industria del tabacco
• G ai seguenti codici: 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35
51.21	Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
51.22 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
51.25 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
51.31 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
51.32 Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
51.33	Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
51.34 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
51.35 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
Settore Turistico
Indipendentemente dal codice Istat sono ammissibili le attività turistiche rinvenienti
dall’oggetto sociale della richiedente (e relative alle seguenti strutture: albergo, motel,
villaggio – albergo, residenza turistico – alberghiera, residenza d’epoca alberghiera,
campeggio, villaggio turistico, agenzia di viaggio e turismo, stabilimento balneare)
Settore Artigiano
Sono ammissibili le imprese iscritte all’Albo Artigiani, indipendentemente dal codice
Istat
Settore Manifatturiero
• C (estrazione di minerali) da 10.10.0 a 14.50.2
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• D (attività manifatturiere) da 15.11.0 a 37.20.2;
• E (produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua): da 40.11.0 a
41.00.2
• F (costruzioni): da 45.11.0 a 45.50.0
• I (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni): da 60.10.0 a 64.20.6
• K 72: informatica e attività connesse
• K 73: ricerca e sviluppo
• O 90: smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
Settore Commercio e servizi (rif. Settori ammissibili L.R. 1/99)
40130 Distribuzione e commercio di energia elettrica
50100 Commercio di autoveicoli
50201 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50202 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50203 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50204 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50205 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
50300 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50401 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50402	Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e
ciclomotori
50403 Riparazioni di motocicli e ciclomotori
50500 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51110	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati
51120	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria
51130 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51140	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili,
macchine agricole, macchine per ufficio
51150	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51160	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli
in cuoio, pellicce
51171	Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51172	Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
51181	Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
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51182	Intermediari del commercio di prodotti di elettronica
51183	Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51184	Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti
n.c.a.
51190	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51211	Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi
51212	Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali,
semi oleosi, patate da semina
51220	Commercio all’ingrosso di fiori e piante
51230	Commercio all’ingrosso di animali vivi
51241	Commercio all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli
per pellicceria)
51242	Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51250	Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
51310	Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
51321	Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51322 Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
51331 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari e di uova
51332 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari
51341 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
51342 Commercio all’ingrosso di altre bevande
51350 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
51360 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51370 Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51381 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
51382	Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi
51383 Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
51391 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51392	Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e
tabacco
51411 Commercio all’ingrosso di tessuti
51412 Commercio all’ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51413 Commercio all’ingrosso di altri articoli tessili
51421 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori
51422 Commercio all’ingrosso di pellicce
51423 Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili

44 capitolo ii

51424 Commercio all’ingrosso di calzature e accessori
51431	Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e
telefonici e altra elettronica di consumo
51432	Commercio all’ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici
(dischi, nastri e altri supporti)
51433 Commercio all’ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51434	Commercio all’ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
per uso domestico
51441 Commercio all’ingrosso di vetrerie e cristallerie
51442 Commercio all’ingrosso di ceramiche e porcellane
51443 Commercio all’ingrosso di carte da parati
51444 Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51445 Commercio all’ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame
51450 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
51461 Commercio all’ingrosso di medicinali
51462 Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51471 Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51472 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51473 Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali
51474	Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di
strumenti scientifici
51475 Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria
51476 Commercio all’ingrosso di giochi e giocattoli
51477 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
51478 Commercio all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
51479 Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51511 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51512 Commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento
51521 Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51522 Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51531 Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51532	Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico
sanitari)
51533 Commercio all’ingrosso di vetro piano
51534 Commercio all’ingrosso di vernici e colori
51541 Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51542	Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di
riscaldamento

capitolo ii 45

51550 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
51561 Commercio all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51562 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
51571	Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
metallici
51572	Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
cartoni, ecc.)
51810 Commercio all’ingrosso di macchine utensili
51820	Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile
51830	Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per
cucire e per maglieria
51840	Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software
51850 Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51860	Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni
e di componenti elettronici
51870	Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la
navigazione
51880	Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i
trattori
51900 Commercio all’ingrosso di altri prodotti
52111 Ipermercati
52112 Supermercati
52113 Discount di alimentari
52114 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52115 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52121 Grandi magazzini
52122 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52210 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
52220 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52230 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52241 Commercio al dettaglio di pane
52242 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
52250 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52260 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52271 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero caseari
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52272 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52273 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
52274 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52310 Farmacie
52320 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52331 Erboristerie
52332	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene
personale
52411	Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di
biancheria per la casa
52412 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52421 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52422 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52423 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52424 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
52425 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
52431 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52432 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52441 Commercio al dettaglio di mobili
52442 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
52443 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
52444 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52451	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori
e registratori di dischi e nastri
52452 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52453 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52461	Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico,
pitture e vetro piano
52462 Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
52463 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52464	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e
il giardinaggio
52471 Commercio al dettaglio di libri nuovi
52472 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
52473	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per
ufficio
52481 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
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52482	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia,
strumenti di precisione
52483 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52484 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52485	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli
per il tempo libero
52486	Commercio al dettaglio di oggetti d’arte, di culto e di decorazione, chincaglieria
e bigiotteria
52487	Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni
e la telefonia
52488 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
52489 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
5248A Commercio al dettaglio di fiori e piante
5248B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
5248C Commercio al dettaglio di tappeti
5248D	Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento
5248E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
52501 Commercio al dettaglio di libri usati
52502 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
52503 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
52611	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti
alimentari
52612	Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non
alimentari
52613 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
52614 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
52621 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52622	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili
per la casa, articoli di abbigliamento
52623 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
52624	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino,
mobili, articoli diversi per uso domestico
52625	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione,
sia nuovi che usati
52626 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52631 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore
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52632 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52633 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
52634	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la
casa, articoli di abbigliamento
52635 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
52636 Case d’asta al dettaglio e vendite all’asta via internet
52710 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52720 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52730 Riparazioni di orologi e di gioielli
52740 Riparazioni di altri beni di consumo
55301 Ristorazione con somministrazione
55302 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto
55303 Ristorazione su treni e navi
55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
55400 Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande
55510 Mense
55520 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)
63301 Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
63302 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
63401 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63402 Intermediari dei trasporti
64120 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64201 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64202 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64203	Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite,
ripetitori terrestri
64204 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64205 Fornitura di accesso a Internet (Provider)
64206 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
67111 Autorità centrali di controllo degli intermediari finanziari
67112	Attività delle borse valori e altre attività di amministrazione di mercati finanziari
67120 Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67131 Attività dei cambiavalute
67132 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67133 Altre attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.
67201 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67202 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
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67203 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
70110 Valorizzazione e promozione immobiliare
70120 Compravendita di beni immobili
70200 Locazione di beni immobili
70310 Agenzie di mediazione immobiliare
70320 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
71100 Noleggio di autovetture
71210 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71220 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71230 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71310 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71320 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71330 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71340 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71401 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71402 Noleggio di articoli sportivi
71403 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71404 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
72100 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72210 Edizione di software
72220 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72300 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72400 Attività delle banche di dati
72500	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
72600 Altre attività connesse all’informatica
74121 Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
74122 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74123 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
74130 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74141 Consulenza finanziaria
74142 Consulenza del lavoro
74143 Consulenza agraria
74144 Consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale
74145 Pubbliche relazioni
74146 Agenzie di informazioni commerciali
74201 Studi di architettura e di ingegneria
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74202 Servizi di ingegneria integrata
74203 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74204 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
74205 Altre attività tecniche n.c.a.
74401 Studi di promozione pubblicitaria
74402 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
74501	Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di
personale
74502 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
74601 Servizi di vigilanza privata
74602 Servizi di investigazione
74701 Servizi di pulizia
74702 Servizi di disinfestazione
74811 Studi fotografici
74812 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74813 Attività di aerofotografia
74821 Confezionamento di generi alimentari
74822 Confezionamento di generi non alimentari
74851 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74852 Traduzioni e interpretariato
74853 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74854	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
ed elenchi
74871 Imprese ed enti di gestione esattoriale
74872 Agenzie di recupero crediti
74873 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
74874 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
74875	Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e
altri beni personali o per la casa
74876 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
74877 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
74878 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
80101	Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a
quelle primarie
80102 Istruzione primaria: scuole elementari
80211 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
80212	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi
di maturità
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80220 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80301 Corsi di laurea e di diploma universitario
80302 Corsi post universitari
80303 Altre scuole e corsi di formazione speciale
80410 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80421 Università per la terza età
80422 Corsi di formazione professionale
80423 Scuole e corsi di lingua
80424 Altri servizi di istruzione
90020 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
92120 Distribuzioni cinematografiche e di video
92200 Attività radiotelevisive
92341 Sale da ballo e simili
92342 Circhi
92343 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
92611 Gestione di stadi
92612 Gestione di piscine
92613 Gestione di campi da tennis
92614 Gestione di impianti polivalenti
92615 Gestione di palestre sportive
92616 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92621 Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
92622 Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
92623 Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
92624 Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base
92710 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92721 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
92722 Sale giochi e biliardi
92723 Altre attività ricreative n.c.a.
93011 Attività delle lavanderie industriali
93012 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
93030 Servizi di pompe funebri e attività connesse
93041 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93042 Stabilimenti idropinici ed idrotermali
G50	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI;
VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G501
COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
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G5010 Commercio di autoveicoli
G502
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
G5020 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
G503
COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
G5030 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
G504	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E
PEZZI DI RICAMBIO
G5040	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di
ricambio
G505
VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
G5050 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
G51	COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI ESCLUSI
G511
INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
G5111	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie
prime tessili e di semilavorati
G5112	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici
per l’industria
G5113 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
G5114	Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
G5115 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
G5116	Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli
in cuoio
G5117 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
G5118 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
G5119 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
G512
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
G5121	Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
G5122 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
G5123 Commercio all’ingrosso di animali vivi
G5124 Commercio all’ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
G5125 Commercio all’ingrosso di tabacco grezzo
G513	COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
G5131 Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi
G5132 Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
G5133	Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero caseari, uova, oli e grassi commestibili
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G5134 Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
G5135 Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco
G5136 Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
G5137 Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
G5138	Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e
molluschi
G5139	Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e
tabacco
G514
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
G5141 Commercio all’ingrosso di prodotti tessili
G5142 Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature
G5143 Commercio all’ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori
G5144	Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e
prodotti per la pulizia
G5145 Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici
G5146	Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi
sanitari)
G514
Commercio all’ingrosso di altri prodotti per uso domestico
G515	COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI
ROTTAMI E CASCAMI
G5151	Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti
derivati
G5152 Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
G5153	Commercio all’ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano,
vernici e colori
G5154	Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento
G5155 Commercio all’ingrosso di prodotti chimici
G5156 Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi
G5157 Commercio all’ingrosso di rottami e cascami
G518
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
G5181 Commercio all’ingrosso di macchine utensili
G5182	Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio
civile
G5183	Commercio all’ingrosso di macchine per l’industria tessile, di macchine per
cucire e per maglieria
G5184	Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche
e di software
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G5185 Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
G5186 Commercio all’ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettroniche
G5187	Commercio all’ingrosso di altre macchine per l’industria, il commercio e la
navigazione
G5188	Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i
trattori
G519
COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
G5190 Commercio all’ingrosso di altri prodotti
G52	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
G521
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
G5211	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande
G5212	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti
non alimentari
G522	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
G5221 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
G5222 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
G5223 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
G5224 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
G5225 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
G5226 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
G5227	Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari,
bevande e tabacco
G523	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
G5231 Farmacie
G5232 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
G5233 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
G524	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI
(ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
G5241 Commercio al dettaglio di tessili
G5242 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
G5243 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
G5244	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e articoli per la
casa n.c.a.
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G5245	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti
musicali
G5246 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
G5247 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
G5248 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
G525
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO
G5250 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
G526
COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
G5261 Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico
G5262 Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
G5263 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
G527
RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
G5271 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
G5272 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
G5273 Riparazioni di orologi e di gioielli
G5274 Riparazioni di altri beni di consumo
H55
ALBERGHI E RISTORANTI
H553
RISTORANTI
H5530 Ristoranti
H554
BAR
H5540 Bar
H555
MENSE E FORNITURA DI PASTI PREPARATI
H5551 Mense
H5552 Fornitura di pasti preparati (catering)
I60
TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
I61
TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D’ACQUA
I62
TRASPORTI AEREI
I6330	Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza
turistica
I6340 Attività delle altre agenzie di trasporto
I6412 Attività dei corrieri espressi
J67	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI
J671	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE
J6711 Amministrazione di mercati finanziari
J6712 Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi
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J6713 Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.
J672
ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
J6720 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K70
ATTIVITÀ IMMOBILIARI
K701
ATTIVITÀ IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO
K7011 Valorizzazione e promozione immobiliare
K7012 Compravendita di beni immobili
K702
LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
K7020 Locazione di beni immobili
K703
ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
K7031 Agenzie di mediazione immobiliare
K7032	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
K71	NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI
PER USO PERSONALE E DOMESTICO
K711
NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
K7110 Noleggio di autovetture
K712
NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
K7121 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
K7122 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
K7123 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
K713
NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE
K7131 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
K7132 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
K7133 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
K7134 Noleggio di altre macchine e attrezzature
K714
NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
K7140 Noleggio di beni per uso personale e domestico
K72
INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
K721
CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
K7210 Consulenza per installazione di sistemi informatici
K722
REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
K7221 Edizione di software
K7222 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
K723
ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
K7230 Elaborazione elettronica dei dati
K724
ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI
K7240 Attività delle banche di dati

capitolo ii 57

K725	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE INFORMATICHE
K7250	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche
K726
ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INFORMATICA
K7260 Altre attività connesse all’informatica
K74
ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
K7412	Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia
fiscale
K7413 Studi di mercato e sondaggi di opinione
K7414 Consulenza amministrativo gestionale
K7420 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
K7440 Pubblicità
K7450 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
K7460 Servizi di investigazione e vigilanza
K7470 Servizi di pulizia e disinfestazione
K7481 Attività fotografiche
K7482 Imballaggio e confezionamento per conto terzi
K7485 Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
K7487 Altri servizi alle imprese
M80
ISTRUZIONE
M801 ISTRUZIONE PRIMARIA
M8010 Istruzione primaria
M802 ISTRUZIONE SECONDARIA
M8021 Istruzione secondaria di formazione generale
M8022 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
M803 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA
M8030 Istruzione universitaria e post universitaria
M804	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
M8041 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
M8042 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
O9261 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
O9262 Altre attività sportive
O9271 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
O9272 Altre attività ricreative
O9301 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
O9303 Servizi di pompe funebri e attività connesse
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Altre attività (ammissibili solo per imprenditoria femminile e giovanile e non tramite altri
fondi di rotazione)
Sono ammissibili i seguenti codici:
55.23.4	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
92.11 Produzioni cinematografiche e di video
92.13 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.32	Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.33 Attività dei parchi di divertimento
92.4
Attività delle agenzie di stampa
92.5
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
93.02 Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
93.05 Altri servizi alle famiglie
85.31 Assistenza sociale residenziale
85.32 Assistenza sociale non residenziale (es. asili nido)
Tutti i requisiti devono sussistere al momento della domanda.
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REQUISITI: DOMANDE FREQUENTI
D: Una s.n.c. costituita da un quarantenne (che ha il 20% di quote) e un trentenne (che
ha l’80% di quote) ha i requisiti per accedere alla L.R. 1/00?
R: Si: nel caso della L.R. 57/99 i requisiti sono alternativi: è possibile o la prevalenza
(almeno il 60%) numerica di soci giovani oppure la prevalenza di quote di partecipazione (almeno il 66,67%).
D: Un’impresa famigliare (es. 51% degli utili al titolare trentenne e 49% alla madre
coadiuvante) è ammissibile alle agevolazioni?
R: Si: una impresa famigliare se il titolare è giovane, rimane pur sempre una ditta
individuale.
D: In una s.r.l. composta da due giovani ed un quarantenne, l’amministratore unico è
quest’ultimo. È ammissibile?
R: Si, tra i requisiti nel caso della L.R. 57/99 l’organo amministrativo non ha rilevanza.
D: Abbiamo variato da tre mesi la compagine sociale, ed ora la società ha i requisiti di
maggioranza giovanile richiesti dalla normativa. Possiamo presentare domanda?
R: Sì
D: Ho un laboratorio artigianale di pasticceria, ma contemporaneamente vendo i miei
ed altri prodotti in un negozio adiacente. Nel caso in cui io decida di effettuare gli
investimenti per entrambi i settori di attività devo presentare due domande?
R: Sì, una per l’attività artigianale ed una per quella commerciale, prestando attenzione
al fatto che per entrambe si dovrà avere un minimo di 20.000 euro di investimenti.
D: Nel caso un socio di una società sia una ulteriore società, come si calcola il requisito
di maggioranza giovanile?
R: Ogni socio viene considerato una persona. Dunque se la società socia ha i requisiti
per essere considerata a prevalente partecipazione giovanile, verrà considerata come
un socio al sotto dei 36 anni.

60 capitolo ii

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione consiste in un aiuto finanziario che viene erogato in percentuale sull’investimento (inteso in senso lato come acquisto di beni ad utilità pluriennale) che l’impresa
intende effettuare (oppure, a determinate condizioni, che ha già effettuato).
Tale investimento deve essere compreso tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro.
Tale aiuto consiste innanzitutto di un contributo in conto capitale in misura pari al 15%
delle spese ammesse, che si somma ad un finanziamento bancario oppure ad un leasing
agevolato in misura pari all’85% delle spese ammesse.
Mentre il contributo in conto capitale non deve più essere restituito, il finanziamento
agevolato a valere su Fondi di Rotazione regionali andrà restituito nel corso degli anni
(7 anni). Si tratta di un finanziamento con doppia provvista: metà del finanziamento lo
eroga la Regione a tasso zero; l’altra metà lo eroga la banca dell’impresa ad un tasso
convenzionato (Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 + max 1,5 punti di spread annui).
In tal modo il tasso che andrà a pagare l’impresa sul finanziamento totale sarà del 50%
rispetto al tasso convenzionato applicato dalla banca.
L’ammortamento del prestito è di 7 anni di cui max 24 mesi di preammortamento (periodo
in cui si pagano solo gli interessi senza restituzione del capitale, pertanto, in tale lasso
di tempo, le rate saranno più “leggere”).
Il contributo, nel caso di PMI non operanti nel settore primario, è erogato a titolo di “de
minimis” (massimo 200.000,00 euro di aiuto in tre anni consecutivi); nel caso del settore
agroindustriale e agroalimentare in regime “esentato” (max 40% dell’investimento).
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L’AGEVOLAZIONE: DOMANDE FREQUENTI
D: Intendo effettuare un investimento di 115.000,00 euro. Posso fare domanda?
R: Si, è possibile, ma gli investimenti ammissibili (su cui si calcola l’agevolazione) saranno
solo 100.000,00 euro
D: qual è attualmente il tasso di interesse massimo applicabile?
R: è possibile verificare mensilmente il tasso applicabile dalle banche nel sito http://
www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Trasparenza
D: Sono titolare di un’impresa commerciale. Ho già ottenuto più di 200.000 euro di
contributi negli ultimi tre anni a titolo di de minimis grazie a varie altre leggi (es. L.
215/92, D. Lgs. 181/2000, ecc. ). Posso presentare domanda?
R: No
D: È possibile avere solo il 15% di contributo in conto capitale, rinunciando alla quota
di finanziamento a tasso agevolato?
R: No
D: Ho i requisiti per accedere ad entrambi gli strumenti agevolativi (imprenditoria femminile e giovanile). Ho un investimento complessivo di 150.000 euro. Posso inserire
100.000 euro in una domanda e 50.000 euro nell’altra?
R: Sì
D: Effettuo investimenti su due unità locali, entrambe nel Veneto. Il limite d’investimento
a valere sulla L.R. 57/99 è sempre 100.000 euro o sale a 200.000 euro?
R: Il limite è di 100.000 euro per azienda, non per unità locale.
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QUALI SPESE SI POSSONO INSERIRE NELLA DOMANDA?
Le PMI possono inserire le spese per investimenti produttivi relative ad interventi ancora
da realizzare alla data di presentazione della domanda.
La tipologia di spese ammissibili (anche realizzate tramite leasing) è la seguente:

TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE
Investimenti
› ristrutturazione e restauro di immobili (non
immobiliari
la costruzione, né l’acquisto)
Impianti, macchinari, › Impianti produttivi, macchinari e
attrezzature e arredi
attrezzature, anche se provenienti da
acquisto d’azienda
Immobilizzazioni
› Acquisto di diritti di brevetto, marchi,
immateriali
software e licenze software, atti notarili di
costituzione di società
› Analisi di mercato e promozione
› Consulenze non continuative per
Altri
l’organizzazione aziendale
› progettazione e direzione lavori

% DI AMMISSIBILITÀ
SULL’INVESTIMENTO
TOTALE AMMISSIBILE
20%
100%

100%

100%

5%

In ogni caso, per il settore primario, esiste un elenco dettagliato delle spese ammissibili,
per cui se si rientra in tali casi è opportuno approfondire l’ammissibilità delle spese con
i funzionari di Veneto Sviluppo o attraverso il sito www.venetosviluppo.it.
Nel caso di investimenti immobiliari (ristrutturazioni, opere murarie, ecc.) viene richiesto,
oltre che l’assenso del proprietario, anche un vincolo sulla destinazione d’uso dell’immobile
oggetto degli interventi della durata di cinque anni.
Al fine dell’erogazione dell’agevolazione, il vincolo di destinazione d’uso sui beni immobili
oggetto dell’agevolazione dovrà essere trascritto presso i relativi pubblici registri. Sarà
cura dell’intermediario finanziario prescelto verificare l’avvenuta trascrizione.
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Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o
dismessi per l’intera durata dell’operazione agevolata e, comunque, per almeno 5 anni
dalla data di concessione dell’agevolazione.
In merito alle spese relative all’acquisto di azienda si precisa che esse si intendono riferite all’acquisto di attrezzature e di beni aziendali qualora il valore di essi risulti in modo
analitico dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.
ESCLUSIONI
NEL SETTORE
PRIMARIO Reg.
CE 1/2004 E s.m.“esentato”
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› › Aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la
definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore
della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato 1 del Trattato CE e di
taluni prodotti non compresi nell’Allegato 1
› Aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 in
prodotti non compresi nello stesso e, ad eccezione di quanto previsto
dall’art. 16, lettera a):
› Aiuti a favore di attività connesse all’esportazione
› Aiuti condizionati all’impiego di prodotti nazionali piuttosto che
importati
Con particolare riferimento all’articolo 4, inoltre, non possono essere
concessi aiuti nei
casi di:
› Fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero - caseari
› Attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello
zucchero

ALTRE PMI Reg. CE
1998/2006 - “de
minimis”

› Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e
dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg.
(CE) n. 104/200
› Aiuti concessi ad imprese attive nel settore della produzione primaria
dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato
› Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del
trattato, nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al
quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi
sul mercato dalle imprese interessate
- q uando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari
› Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati
membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitaivi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l’attività d’esportazione
› Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti d’importazione
› Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Reg. (CE) n.
1407/2002
› Aiuti destinati all’acquisto dei veicoli per il trasporto di merci su strada
da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per
conto terzi
› Aiuti concessi a imprese in difficoltà

Per il settore primario i regolamenti comunitari attualmente prevedono alcune limitazioni
per le spese derivanti da acquisto di attività preesistenti. Se si rientra in tali settori e si
intende acquistare un’azienda è bene dunque informarsi prima presso Veneto Sviluppo
quali spese possono rientrare e quali no nell’agevolazione.

capitolo ii 65

LE SPESE AMMISSIBILI: DOMANDE FREQUENTI
D: Ho già ottenuto per un macchinario ammissibile un’agevolazione pubblica. Posso
presentare domanda per lo stesso bene?
R: No, a meno di non rinunciare all’agevolazione precedentemente avuta.
D: Sono un agente di commercio. Devo comprare un’autovettura per i miei spostamenti.
È ammissibile?
R: No, non sono ammissibili le autovetture ma solo gli autocarri immatricolati per un
massimo di tre posti.
D: Sono ammissibili i beni usati?
R: No, tranne quelli acquistati con l’attività preesistente.
D: Sono ammissibili spese in leasing?
R: Sì: in caso di leasing agevolato, la Società di leasing provvederà all’annullo sulla fattura
di acquisto del bene oggetto della locazione; dovrà risultare stipulato il contratto e
dovranno risultare consegnati i beni all’impresa.
D: Mi hanno già consegnato un bene, ma non la relativa fattura. Posso presentare la
domanda?
R: Sì: gli investimenti si intendono realizzati in riferimento alla data della fattura.
D: Devo acquistare un’azienda del valore di 100.000,00 euro, di cui 75.000,00 di avviamento e 25.000,00 di macchinari e attrezzature. Posso presentare la domanda?
R: Sì, tuttavia verranno agevolati solo i 25.000,00 relativi a macchinari e attrezzature,
purché inseriti analiticamente nell’inventario allegato all’atto di acquisto (l’acquisto
d’azienda deve in ogni caso avvenire successivamente alla data della domanda di contributo). Verificare inoltre se esistono limitazioni comunitarie per il settore specifico.
D: Sono un’impresa manifatturiera e ho intenzione di acquistare anche gli arredi per
l’ufficio. Sono agevolabili?
R: No, sono agevolabili solo per le imprese dei settori commercio, servizi, altre attività,
turismo.
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D: Sono agevolabili i costi di consulenza per la realizzazione del sito internet dell’impresa?
R: Sì.
D: Nel caso di attività di noleggio, ci sono dei limiti all’ammissibilità dei beni oggetto
dell’attività?
R: Sì: i beni devono avere un valore unitario di almeno 500 euro ciascuno.
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L’AGEVOLAZIONE ESISTE ANCHE PER SPESE GIÀ SOSTENUTE?
No, la retroattività delle spese è esclusa, tranne che per le spese relative agli atti notarili
di costituzione di società (massimo 6 mesi di retroattività).

68 capitolo ii

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Il bando è “sempre aperto”, pertanto le domande di ammissione possono essere presentate in qualsiasi momento.
La domanda va presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite delle Banche o Società
di leasing prescelte oppure per il tramite di una Cooperativa di Garanzia o di un Consorzio Fidi; in quest’ultimo caso la domanda di ammissione dovrà essere già completa
di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di
leasing convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo
di garanzie richieste a sostegno del finanziamento.
Nel contempo la Banca esaminerà la domanda di finanziamento, deliberando in merito
all’affidamento. In caso di presentazione della domanda per il tramite di Cooperativa di
Garanzia o Consorzio Fidi, la domanda dovrà essere già completa della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca o della Società di Leasing prescelta.
La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati e dovrà essere presentata, a cura dell’interessato,
a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data di compilazione.
In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere presentate complete
di:
1. Copia recente della visura camerale, ovvero certificato di attribuzione della partita
IVA (nel caso di ditta individuale non ancora iscritta in CCIAA);
2. Copia dell’ultimo bilancio approvato, completo dei previsti allegati o corrispondente
situazione economico-patrimoniale;
3. Situazione contabile aggiornata e budget dell’anno in corso;
4. Modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03
- Privacy debitamente compilato e firmato;
5. Relazione tecnico-descrittiva dell’impresa, completa dei preventivi di spesa;
6. La documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI, conformemente
a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria
dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
7. Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
8. Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti – NON RICHIESTO SE PMI DEL
SETTORE PRIMARIO;
9. Nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un Organismo Consortile:
copia della delibera di concessione del finanziamento da parte dell’intermediario
finanziario convenzionato prescelto;
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10. Elenco dei produttori agricoli, singoli o associati, con cui l’impresa intratterrà rapporti
di fornitura del prodotto con l’indicazione dell’ubicazione, delle superfici interessate
alle colture trattate e delle relative produzioni – RICHIESTO SOLO PER LE AZIENDE
AGROINDUSTRIALI O AGROALIMENTARI;
11. Copia del contratto di affitto, comodato, leasing oppure costitutivo di diritto di usufrutto
o superficie, a favore dell’impresa che gestisce gli immobili oggetto del finanziamento nonché atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, con firma
autenticata, comprovante la volontà di accettare l’intervento per cui si richiede il
finanziamento con l’impegno di mantenere la destinazione d’uso degli immobili –
RICHIESTO PER INTERVENTI EFFETTUATI SU IMMOBILI DA PARTE DI PMI TITOLARI
DI DIRITTI REALI MA NON PROPRIETARIE DEGLI STESSI;
12. Altra documentazione ritenuta necessaria e/o utile
Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette (ovvero esclude) gli interventi proposti ai benefici del Fondo
di Rotazione.
L’esito dell’attività istruttoria svolta sarà oggetto di idonea comunicazione indirizzata al
richiedente l’agevolazione, alla Banca / Società di leasing convenzionata prescelta ed
all’Organismo Consortile intermediario.
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: DOMANDE FREQUENTI
D: È obbligatorio l’intervento di un consorzio fidi per la presentazione della domanda?
R: No, al contrario di altri fondi di rotazione per questo potrebbe bastare la presentazione tramite banca. Non si può invece presentare la domanda direttamente a Veneto
Sviluppo.
D: Cosa succede se l’intermediario prescelto non invia la pratica entro 30 giorni dalla
data di presentazione allo stesso?
R: La pratica non viene ammessa ai benefici; potrebbe eventualmente essere ripresentata
con nuova data.
D: Come posso sapere se la mia banca (società di leasing / consorzio fidi) è convenzionata con Veneto Sviluppo?
R: È disponibile nel sito di Veneto Sviluppo e in appendice della presente guida l’elenco
aggiornato.
D: Ho i requisiti per accedere ad entrambi gli strumenti agevolativi (imprenditoria femminile
e femminile). Quale scelgo?
R: Dipende dalla tipologia di investimenti; se gli investimenti sono già stati realizzati non è
possibile presentare domanda sull’imprenditoria giovanile, mentre su quella femminile
per alcuni settori (commercio, servizi e manifatturiero) la cosa è ammissibile. Inoltre in
caso di rilevanti ristrutturazioni è più conveniente presentare la domanda sull’imprenditoria femminile, in quanto di norma essi possono arrivare all’80% dell’investimento
(contro il max 20% dell’imprenditoria giovanile).
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COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?
ISTRUTTORIA
Veneto Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti e
ammette gli interventi proposti ai benefici dell’agevolazione;
RENDICONTAZIONE
La Banca/Società di Leasing attraverso la quale è stata presentata la domanda verifica
la realizzazione degli investimenti ammessi e la documentazione di spesa;
Termine per la realizzazione degli investimenti: Una volta ricevuta la comunicazione di
ammissione a finanziamento l’impresa beneficiaria dovrà effettuare gli investimenti indicati
in domanda entro il termine indicato nella comunicazione d’esito (solitamente 1 anno
dalla data di concessione delle agevolazioni).
Per poter beneficiare dell’agevolazione concessa, l’impresa ammessa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione del piano di investimenti ammesso.
La rendicontazione delle spese sostenute avviene attraverso la Trasmissione alla Banca
/Società di leasing finanziatrice prescelta di tutta la documentazione comprovante la
realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici del fondo:
› Fatture quietanzate e altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, relativi
alla totalità delle spese ammesse (l’intermediario finanziario apporrà l’annullo). I titoli di
spesa non dovranno essere di importo inferiore ad Euro 100,00 (Cento/00) ed i relativi
pagamenti non dovranno essere stati effettuati per contanti.
EROGAZIONE
La Banca/Società di Leasing provvede ad erogare il finanziamento e Veneto Sviluppo il
contributo in conto capitale
Veneto Sviluppo provvederà all’erogazione del contributo in conto capitale solo ad avvenuta
erogazione del corrispondente finanziamento / leasing agevolato.
CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
Veneto Sviluppo può eseguire controlli, anche a campione, per accertare la veridicità
delle dichiarazioni presentate sia all’atto della domanda, sia nella fase di attuazione
dell’iniziativa, sia a iniziativa conclusa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti,
per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche
parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi.
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È disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione, totale o parziale, dell’iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla
concessione del contributo;
b) sospensione dell’attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni,
dell’attività finanziata;
c) alienazione dell’impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei
primi cinque anni di attività salvo che per consentire l’ingresso di nuovi soci giovani;
d) cessione, alienazione o distrazione dall’uso di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale per tutta la durata dell’operazione ammessa ai benefici del fondo
e comunque prima che siano decorsi cinque anni (fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga
funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell’attività);
e) cessione d’azienda o del ramo d’azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l’impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell’agevolazione,
non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata
una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un
minimo di una volta ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito. Non viene
applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.
Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente
alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. È consentito,
a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di
restituzione, nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro
3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca.
È ammesso in alternativa il pagamento in misura ridotta, pari a un sesto della sanzione
irrogata, da effettuare, però, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento che la dispone.
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DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA: DOMANDE FREQUENTI
D: Cosa succede se dopo l’approvazione di Veneto Sviluppo la Banca non mi concede
più il fido?
R: Veneto Sviluppo consente eventualmente il cambiamento dell’intermediario finanziario
prescelto anche dopo l’approvazione della domanda.
D: Ho ricevuto la comunicazione di ammissione al contributo. Come e quando riceverò
gli importi a me spettanti?
R: Solo dopo il pagamento completo delle fatture relative all’investimento (da effettuare
entro un anno dalla ammissione della domanda a contributo), la banca sarà in grado di
rendicontare l’investimento a Veneto Sviluppo, che a quel punto metterà a disposizione
i fondi. Per quanto riguarda il contributo viene erogata prima (con valuta 8 e 23 del
mese) la quota di finanziamento (alla banca convenzionata prescelta dall’impresa),
poi il contributo in conto capitale (con valuta 15 e 30 del mese), direttamente alla
richiedente. I tempi di erogazione dipendono dalla “velocità” con cui l’impresa conclude
l’investimento e lo rendiconta tramite la propria banca e dalla situazione di liquidità del
singolo fondo di rotazione al momento della richiesta. Purtroppo attualmente alcuni
settori (nello specifico artigianato e manifatturiero) sono in overbooking e questo
comporta dei tempi di attesa più lunghi.
D: Come posso fare fronte alle spese se i fondi arriveranno solo successivamente al
pagamento e dunque alla rendicontazione?
R: Se non si hanno a disposizione mezzi propri, normalmente per il periodo di effettuazione dell’investimento le banche concedono un pre-finanziamento, ovviamente a
tasso di mercato.
D: Mi è stata approvata la domanda ma vorrei rinunciavi poiché mi è stato concesso un
contributo più conveniente sugli stessi beni; è possibile?
R: Sì, ma si deve immediatamente inviare una comunicazione a Veneto Sviluppo e nel
caso di erogazione già effettuata si dovranno restituire i contributi più gli interessi
di legge.
D: Il finanziamento agevolato è a tasso variabile? E la restituzione delle rate come
avviene?
R: Sì, dipende dall’andamento dell’Euribor. Il finanziamento è di sette anni, ma si può
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optare per 24 mesi di preammortamento (dove si restituiscono solo gli interessi) e in
tal caso si comincia a restituire la quota capitale a partire dal venticinquesimo mese.
Le rate possono essere trimestrali o semestrali, da concordare con la banca.
D: Devo chiudere l’attività o comunque ho necessità di vendere i beni agevolati prima del
termine del periodo di ammortamento del finanziamento. Cosa succede?
R: Vi sarà l’estinzione anticipata del finanziamento e inoltre Veneto Sviluppo dovrà procedere alla revoca del contributo in conto capitale accordato (solo in proporzione al
periodo di mancato utilizzo dei beni rispetto agli anni di vincolo) . Se la comunicazione
di variazione è inviata tempestivamente a Veneto Sviluppo non vi sarà comunque
sanzione a carico del beneficiario.
D: Abbiamo variato la compagine sociale nei primi cinque anni di attività perdendo con
ciò i requisiti iniziali di maggioranza giovanile. Cosa succede?
R: Vi sarà l’estinzione anticipata del finanziamento e inoltre Veneto Sviluppo dovrà
procedere alla revoca del contributo in conto capitale accordato (solo in proporzione
al periodo in cui si sono persi i requisiti rispetto ai cinque anni previsti per il loro
mantenimento) . Se la comunicazione di variazione è inviata tempestivamente a Veneto
Sviluppo non vi sarà comunque sanzione a carico del beneficiario.

capitolo ii 75

PUNTI DI FORZA DELLE DUE NORMATIVE
TEMPISTICA DI ISTRUTTORIA VELOCE
Il punto di forza principale delle due leggi, rispetto ad altre tipologie di agevolazioni, è
sicuramente la rapidità dell’esito rispetto ai tempi di consegna della domanda: se la
documentazione presentata è completa e non ha bisogno di integrazioni di sorta, nel
giro di circa 30 giorni, mediamente, arriva la risposta.
ACCESSO CONTINUO (NON “A BANDI”)
Il fatto che non ci sia una data di scadenza permette alle imprese un accesso continuo
al finanziamento. È stata capovolta l’ottica del sistema a bando che prevedeva un 50%
in conto capitale fino ad un rimborso massimo di 40.000,00 euro.
COPERTURA TOTALE DELL’INTERVENTO (CON FONTI A M/L TERMINE, A FRONTE DI
INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO)
L’investimento, fino alla soglia dei 100.000 euro, viene coperto totalmente dallo strumento
agevolativi (15% a fondo perduto e 85% tramite finanziamento a tasso agevolato).
DISPONIBILITÀ CONTINUA DI FONDI (GRAZIE AL MECCANISMO DEL FONDO DI ROTAZIONE)
L’introduzione del sistema a sportello e l’abbassamento al 15% del contributo a fondo
perduto ha permesso di rimettere in circolo grosse somme di capitali, che nel tempo
possono finanziare più imprese. Il fondo rotativo infatti, ri-attingendo ai fondi che ritornano
in cassa, ha il vantaggio di restituire all’ente pubblico i capitali che possono nuovamente
essere riutilizzati per i finanziamenti.
COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI (BANCHE, SOCIETÀ DI LEASING, CONSORZI FIDI) IN
GRADO DI SUPPORTARE L’IMPRESA DURANTE TUTTO L’ITER DI AVVIO.
Il fatto che l’istruttoria di accesso al finanziamento venga proposta dalla banca garantisce
tempi rapidi e certi sull’erogazione del contributo. Il referente (banca o consorzio fidi)
è una struttura vicina, che l’imprenditrice conosce, c’è quindi un rapporto di fiducia da
ambo le parti. Un aspetto sicuramente importante riguarda la modalità di concessione
dell’agevolazione: il fatto che questa venga concessa per la gran parte sotto forma di
prestito permette alle imprenditrici di entrare fin da subito in un’ottica di gestione e
pianificazione delle risorse dell’impresa corretta e soprattutto coerente con il naturale
fabbisogno di una qualsiasi attività imprenditoriale. Le titolari/socie sono costrette fin da
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subito ad acquisire maggiore dimestichezza nella gestione dei rapporti con le banche e
con gli altri soggetti con cui entrano in contatto per l’accesso al credito.
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ELEMENTI DI CRITICITÀ E CONSIGLI PRATICI
NECESSITÀ DI GARANZIE E DI LIQUIDITÀ
Il finanziamento viene concesso comunque dal sistema creditizio e dunque su presentazione
di garanzie: in un modo o nell’altro, per partire bisogna avere a disposizione dei soldi.
Un ulteriore freno è riconducibile alla necessità di presentare fatture quietanzate relative
agli investimenti realizzati: l’accesso al finanziamento avviene infatti a seguito della presentazione delle fatture nella documentazione allegata alla domanda. Il grosso problema
della liquidità proprio della fase di start up non viene dunque risolto dalla Legge regionale
e ne limita l’utilizzo.
Possono essere utili in questo ambito le forme di garanzia consortile offerte dai confidi
veneti.
Esisterebbero anche meccanismi di garanzia pubblica automatica (gratuita) offerti dal
fondo nazionale di Garanzia PMI (L. 662/96), che però sono raramente utilizzati dai
confidi veneti, i quali privilegiano comprensibilmente gli strumenti consolidati nella rete
di assistenza locale, basata sulle convenzioni tra le strutture associative e le rispettive
banche di riferimento.
Il consiglio è comunque quello di pianificare in maniera dettagliata il proprio investimento,
attraverso l’elaborazione di un adeguato business plan, che può essere attentamente e
favorevolmente valutato dal sistema creditizio e dai consorzi fidi. Tale studio consente
inoltre di programmare e monitorare la crescita aziendale e prevenire la “mortalità precoce” delle imprese, molto alta nella fase di start-up.
LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNI INVESTIMENTI E LIMITE DEI 100.000 EURO
Il limite di ammissibilità di alcuni investimenti (es. l’acquisto di un immobile è escluso) ed
il limite dei 100.000 euro di investimento spesso possono essere superati facendo ricorso
ad altri strumenti agevolativi o ad altri fondi di rotazione (sempre gestiti da Veneto Sviluppo,
che spesso hanno limiti superiori ed investimenti ammessi più ampi). Ovviamente la possibilità di indirizzarsi verso la normativa più opportuna dipende dal livello di informazioni
dell’imprenditrice e dalla formazione fatta sugli strumenti di accesso al credito.
Non essendo ammesse le spese di gestione, per alcune tipologie di impresa (es. le imprese
commerciali, che hanno bisogno di investire somme considerevoli per la prima fornitura
di merce (magazzino), l’importo agevolato risulta essere molto inferiore rispetto all’investimento globale da effettuare. C’è da tenere presente, inoltre, che oltre a questi importi
bisogna anticipare anche l’importo relativo all’IVA, che si recupererà solo col tempo.
Un ulteriore punto debole è il fatto che non viene compresa nella casistica delle voci
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finanziabili l’acquisto della licenza/avviamento, aspetto abbastanza limitante visto che la
tipologia principale di imprese richiedenti sono commerciali o di servizi alla persona.
Anche il tetto minimo di 20.000,00 euro può essere un limite per alcune imprese: spesso
le microimprese preferiscono non fare investimenti a lungo termine, ma piuttosto limitare
il fattore di rischio.
Purtroppo in tutti questi casi si deve ottenere un finanziamento bancario a tassi di
mercato.
RAPPORTO CON LE BANCHE
Se da un lato il referente banca può essere un vantaggio, dall’altro la banca se non
conosce ancora bene il cliente (che non ha ancora alle spalle la solidità di un’azienda
ben avviata e garanzie disponibili adeguate) può faticare comunque a concedere il finanziamento necessario e spesso anche a proporre lo strumento agevolativo.
Spesso sarebbe necessaria anche una miglior conoscenza dello strumento agevolativo da
parte di tutti gli attori del processo al fine di indirizzare tutte le aziende aventi i requisiti
verso questo tipo di forme di finanziamento. Purtroppo accade spesso che le banche
non abbiano un protocollo standard in tutte le sedi, dall’unità centrale alle filiali, nel
quale siano specificati i requisiti dell’operazione ammissibile e la procedura operativa
da seguire per la corretta presentazione della richiesta di agevolazione. Questa guida si
propone di diventare un valido supporto anche per le banche.
Un altro elemento di criticità è che, nel caso della L.R. 1/00, potenzialmente retroattiva,
non sempre è facile che le banche rinuncino a finanziamenti già concessi in precedenza
a tassi di mercato, visto che l’ammissione ai benefici di cui alla L.R. 1/00 comporterebbe
un tasso convenzionato e dunque più basso.
La cosa più importante da fare in questi casi è informarsi presso più di un istituto di
credito, esattamente come si fa con i fornitori quando si chiedono più preventivi.
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DATI STATISTICI
L.R. 1/2000 (imprenditoria femminile)
• 761 domande ricevute (al 23/10/2009);
• 576 deliberate positive, per un totale di oltre 32 mln di euro;
• 483 risultano aver concluso l’investimento;
• 454 hanno già ottenuto il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale, per
totali 24 mln di euro (3,6 Mln dei quali di contributo).
Numero domande presentate per provincia (Rif. Sede operativa):
Belluno

40

5%

Padova

157

21%

Rovigo

48

6%

Treviso

132

17%

Venezia

93

12%

Vicenza

156

20%

Verona

115

15%

20

3%

Altro

Numero domande presentate per settore
Altre attività

40

5%

Artigiano

277

36%

Commercio

411

54%

15

2%

Turismo

9

1%

Agricoltura e agroindustria

9

1%

Manifatturiero

Numero domande presentate per forma giuridica
Ditta Individuale

460

60%

Sas

79

10%

Snc

133

17%

Srl

83

11%

6

1%

Cooperativa
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DATI STATISTICI
L.R. 57/99 (imprenditoria giovanile)
• 157 domande ricevute (al 23/10/2009);
• 120 deliberate positive, per un totale di oltre 7,1 mln di euro;
• 75 risultano aver concluso l’investimento;
• 65 hanno già ottenuto il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale, per
totali 4 mln di euro (400 mila dei quali di contributo).
Numero domande presentate per provincia (Rif. Sede operativa):
Belluno

14

9%

Padova

28

18%

Rovigo

10

6%

Treviso

44

28%

Venezia

23

15%

Vicenza

18

11%

Verona

18

11%

2

1%

Altro

Numero domande presentate per settore
Altre attività

3

2%

Artigiano

63

40%

Commercio

70

45%

Manifatturiero

19

12%

Turismo

1

1%

Agricoltura e agroindustria

1

1%

Ditta Individuale

67

43%

Sas

15

10%

Snc

33

21%

Srl

42

21

Percentuali delle imprese beneficiarie per FORME GIURIDICHE
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ALLEGATI
A) Tavola di raccordo tra codici ATECO 2002 e codici ATECO 2007
B) Informativa e modulistica per la verifica dei requisiti di PMI (mod. 00033)
C) Elenco organismi di garanzia convenzionati – settore artigianato
D) Elenco organismi di garanzia convenzionati – settore commercio, servizi e altre attività
ammissibili
E) Banche e intermediari convenzionati
F) Esempio di piano di ammortamento del finanziamento agevolato
G) Modulo di domanda L.R. 57/99 (imprenditoria giovanile)
H) Modulo di domanda L.R. 1/00 (imprenditoria femminile)
I) Facsimile di dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. 00143)
J) Modello assenso Proprietario dell’immobile in caso di opere murarie (mod. 00123;
solo per imprenditoria femminile)
K) Informativa sulla Privacy (mod. Priv.cod.014A)
L) Scheda posizione fiscale beneficiario
M) Scheda dati anagrafici beneficiario
N) Dichiarazione circa gli aiuti De minimis già accordati (mod. 00110)
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PER INFORMAZIONI
Regione Veneto - Direzione Industria
NUOVO INDIRIZZO
Veneto Sviluppo S.p.A.
Via delle Industrie 19/d - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 3967211 Fax 041 5383605
www.venetosviluppo.it
info@venetosviluppo.it
Questa guida, curata da Paolo Ingravalle
per conto della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
è aggiornata al 30 ottobre 2009.

capitolo ii 83

