
 

OBIETTIVI 
Il bando è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati per esigenze 
di liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da "Covid-19" 

  

BENEFICIARI 

PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Aver subìto una crisi di liquidità a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività; 

b) Essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o 
all'albo delle imprese artigiane e attive alla data dell’8 marzo 2020.  

c) Avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 
marzo 2020. In caso si tratti di Professionisti, avere il domicilio fiscale in Veneto 
alla data dell'8 marzo 2020 

d) Non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a 
procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della 
domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) 
(tale requisito non si applica ai Professionisti) 

e) Rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della 
legge regionale 11 maggio 2018, n. 16; 

g) Essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi 

h) Alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione 
globale di rischio esposizioni classificate come “sofferenze”, e non devono 
presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come 
inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori (rif. ATECO 
2007): 

 PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, 
M74.90, M75.00, A01.61; I55; Q87; Q88; R90.03.02; R 90.03.09; R91 
 

 PMI artigiane di tutti i settori 
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 PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, 
J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, 
M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, 
S95, S96 
 

 PMI cooperative di tutti i settori 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato con provvista pubblica per un importo pari al 100% 
dell’operazione agevolata accompagnato da un contributo a fondo perduto 
finalizzato all’abbattimento dei costi del finanziamento 

  

CARATTERISTICHE 
DEL 

FINANZIAMENTO 

 Importo minimo: 5.000 Euro 

 Importo massimo: 50.000 Euro (inteso anche come cumulo di più 
operazioni in capo al medesimo beneficiario)  

 Durata minima: 12 mesi 

 Durata massima: 72 mesi  

 Durata preammortamento: massimo 24 mesi  

 Tasso di interesse sulla provvista regionale: pari a zero  

 Contributo a fondo perduto erogato una tantum, pari al 100% dei costi del 
finanziamento sino ad un importo massimo di euro 2.000 per ciascun 
Beneficiario  

 Rimborso: a rata mensile/trimestrale costante posticipata per il 
Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con 
competenza trimestrale/semestrale 

 Nuovo finanziamento non finalizzato alla riduzione di precedenti 
affidamenti presso il medesimo Finanziatore. Essendo i finanziamenti 
destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna 
documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate 

L’Aiuto è concesso a titolo “de minimis” (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma 
di Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto. 

  

FONDI DISPONIBILI 30 milioni di € 

  

PERIODO DI 
APERTURA E 

MODALITÀ 
OPERATIVE 

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, 
essendo l’agevolazione “a sportello”. 

La domanda è presentata al Gestore per il tramite dei Finanziatori 
convenzionati.  

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità informatica, 
entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell’apposito 
software per la “domanda elettronica”, accessibile a tutti i Finanziatori previo 
accreditamento presso il Gestore. 

  

LINK UTILI 
Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per 
esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da 
"Covid-19" 

 

 

 

Per informazioni: 

Ufficio Bandi&Contributi CNA Padova 

e-mail: bandi@pd.cna.it 

https://www.venetosviluppo.it/alfresco/service/prodatt/Finanziamenti/MISURA_COVID_19/Allegato_1_Dgr_618_20.pdf
https://www.venetosviluppo.it/alfresco/service/prodatt/Finanziamenti/MISURA_COVID_19/Allegato_1_Dgr_618_20.pdf
https://www.venetosviluppo.it/alfresco/service/prodatt/Finanziamenti/MISURA_COVID_19/Allegato_1_Dgr_618_20.pdf

