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Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 19 maggio 2020 “Intervento 

straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle 

imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19". 

 

Avviso pubblico per l’individuazione dei Finanziatori 

 

Con DGR n. 618 del 19 maggio 2020 la Giunta regionale del Veneto ha disposto una misura straordinaria 

di supporto finanziario a favore delle PMI e dei professionisti del Veneto duramente colpiti dalla crisi 

generata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (di seguito la “Misura”). La Misura in questione ha 

l’obiettivo di intervenire in particolare con finanziamenti di importo limitato, da 5.000 a 50.000 euro, 

ritenuto congruo alle immediate esigenze di liquidità soprattutto delle imprese di micro-piccola 

dimensione e dei professionisti, che già in condizioni di normalità registrano difficoltà nell’accesso al 

credito, e a maggior ragione nella fase attuale. 

  

La Misura prevede l’utilizzo delle risorse già disponibili nei Fondi di rotazione dei settori del commercio e 

servizi, secondario, terziario, artigianato e delle imprese cooperative, ai sensi rispettivamente delle 

LL.RR. n. 1 del 18 gennaio 1999, n. 5 del 9 febbraio 2001, n. 2 del 17 gennaio 2002 e n. 17 del 18 

novembre 2005, presso Veneto Sviluppo Spa (di seguito il “Gestore”), con l’individuazione di un plafond 

dedicato di importo pari a 30 milioni di euro, incrementabile fino a 50 milioni di euro. La misura è inoltre 

caratterizzata da procedure di ammissione e perfezionamento snelle e totalmente informatizzate, allo 

scopo di garantire alle imprese un sostegno adeguato anche nella tempistica. 

 

Nel medesimo provvedimento è demandata al Gestore l’individuazione dei Finanziatori per l’attuazione 

della Misura, attraverso apposito Avviso da pubblicarsi nel proprio sito web.  

 

Il presente Avviso è quindi finalizzato all’individuazione di Banche (iscritte all’Albo di cui all’articolo n. 13 

del TUB), oltre che di Confidi e di altri Intermediari (entrambi iscritti all’Albo di cui all’articolo n. 106 del 

TUB), di seguito complessivamente definiti Finanziatori, aventi le caratteristiche di cui alla citata 

deliberazione regionale, che intendano convenzionarsi con il Gestore per l’attuazione della Misura. 

L’avviso è rivolto sia a Finanziatori già Convenzionati con il Gestore (che hanno sottoscritto la 

“Convenzione Quadro per la gestione di Finanziamenti agevolati con i Fondi di Rotazione” di seguito 

“Convenzione Quadro”) sia ai Finanziatori non già Convenzionati.  

 

Ai primi verrà richiesta la sottoscrizione di uno specifico “Addendum alla Convenzione Quadro per 

l’attuazione dell’intervento straordinario di cui alla DGR n. 618 del 19 maggio 2020”. Ai secondi: se 

Banche la sottoscrizione della Convenzione Quadro, e dell’Addendum di cui sopra; se Confidi/Intermediari 

Finanziari: la sottoscrizione di specifica “Convenzione per la gestione di Finanziamenti Agevolati con i 

Fondi di Rotazione per l’attuazione dell’intervento di cui alla DGR n. 618 del 19 maggio 2020” 

 

Per i requisiti richiesti al Finanziatore, nonché per le caratteristiche dell’intervento finanziario e per le 

procedure di ammissione e di perfezionamento si invitano i soggetti interessati a prendere visione della 

DGR n. 618 del 19/05/2020, e le Disposizioni Operative di cui all’allegato A) alla DGR medesima.  

 

1. Presentazione dell’istanza 

L’Istanza andrà presentata a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 11 giugno 2020. 

Sono possibili due diverse modalità di presentazione: 

A) in caso di istanza firmata digitalmente, invio a mezzo PEC all’indirizzo venetosviluppo@legalmail.it, con 

il seguente oggetto: DGR n. 618 del 19 maggio 2020 - Avviso pubblico per l’individuazione dei 

Finanziatori. 

B) in caso istanza cartacea, invio degli originali mediante raccomandata AR/servizio di corriere 

espresso/consegna a mano all’indirizzo: Veneto Sviluppo S.p.A. Via delle Industrie 19/d - 30175 Venezia-

Marghera. Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura “DGR n. 618 del 19 maggio 2020 - Avviso 

pubblico per l’individuazione dei Finanziatori”. 
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2. Procedura di individuazione dei Finanziatori 

Ricevuta l’Istanza nei termini di cui all’articolo che precede, il Gestore, effettuate con esito positivo le 

verifiche di regolarità documentale e sul possesso dei requisiti previsti all’articolo 9 delle Disposizioni 

Operative, provvede a comunicarne l’esito al richiedente e a procedere con la sottoscrizione della 

“Convenzione Quadro” (nei casi previsti) o dell’Addendum. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere 

integrazioni e/o chiarimenti in relazione alla documentazione presentata. 

 

3. Documentazione allegata  

1) DGR n. 618 del 19 maggio 2020 e Disposizioni Operative di cui all’Allegato A). 

2) Modello di istanza di Convenzionamento  

3) (per le Banche): Convenzione Quadro per la gestione di Finanziamenti agevolati con i Fondi di 

Rotazione e Addendum per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui alla DGR n. 618 del 19 maggio 

2020 

4) (per i Confidi e gli altri Intermediari): Convenzione per la gestione di Finanziamenti agevolati con i 

Fondi di Rotazione per l’attuazione dell’intervento di cui alla DGR 618/20  


