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VENETO SVILUPPO 
FONDO REGIONALE DI GARANZIA L.R. 19/2004 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

PMI con sede legale e/o operativa in Veneto.  

 

OGGETTO DELLA GARANZIA 

Nuovi finanziamenti agevolati attivati con l’intervento dei Fondi di Rotazione Regionali o di 

finanziamento a medio/lungo termine concessi a fronte di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle 

PMI beneficiarie.  

 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

Banche convenzionate finanziatrici degli interventi che le PMI beneficiarie intendono realizzare o 

Organismi di Garanzia.  

 

NATURA DELLA GARANZIA 

La garanzia è esplicita, diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.   

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI  

 

FORME TECNICHE  GARANZIA AGEVOLATA, ESPLICITA, DIRETTA, INCONDIZIONATA, 

IRREVOCABILE E A PRIMA RICHIESTA. 

IMPORTO DEI FINANZIAMENTI GARANTIBILI MIN. € 100.0000 - MAX € 3.000.000  

COPERTURA MAX  FINO AL 50% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 

IMPORTO DELLE GARANZIE MIN. € 50.000 – MAX € 1.500.000 

DURATA 
MIN 36 MESI - MAX 120 MESI E COMUNQUE COMMISURATA ALLA 

DURATA DEL FINANZIAMENTO GARANTITO 

AGEVOLAZIONE  

VIENE DETERMINATA IN ESL (EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO) 

COME DIFFERENZA TRA COSTO TEORICO DI MERCATO ED IL 

“CONTRIBUTO MUTUALISTICO” APPLICATO ALLA GARANZIA  
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Il “contributo mutualistico” che le banche richiedenti sono tenute a versare a fronte della concessione 

della garanzia agevolata viene determinato applicando all’importo garantito una percentuale pari 

all’1,5%. 

Veneto Sviluppo di riserva l’esclusa facoltà di richiedere l’intervento di strumenti di controganzia 

nazionali e/o comunitari anche agevolati. In caso di intervento di controgaranzia il  “contributo 

mutualistico” verrà rideterminato applicando la percentuale dell’1,5% sulla sola parte non contro 

garantita. Detto valore verrà incrementato del costo della controgaranzia, il tutto come definito dalla 

seguente formula: 

 Cm = 1,5% x (A-B) + b 

Cm = contributo mutualistico 
A = Importo totale garantito 
B = importo della controgaranzia 
b = costo della controgaranzia  
 
Nel caso in cui la garanzia agevolata venga concessa ad una garanzia consortile la copertura max 

congiunta di tali interventi non potrà eccedere l’80% dell’ammontare del finanziamento. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Alle domande verrà assegnato da Veneto Sviluppo un rating  sulla scorta dei seguenti punteggi: 

- PUNTEGGIO CREDITIZIO: in funzione dei dati economico-finanziari desumibili dagli ultimi due bilanci 

chiusi; 

- PUNTEGGIO COLLATERALE:  in funzione di eventuali ulteriori garanzie personali a sostegno del 

finanziamento; 

- PUNTEGGIO ANDAMENTALE: in funzione del giudizio sintetico assegnato dalla banca finanziatrice. 

Per le imprese costituite o che hanno iniziato l’attività da non più di 3 anni dalla data di presentazione 

della richiesta è necessario presentare un business plan almeno triennale. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di garanzia agevolata deve pervenire a Veneto Sviluppo entro e non oltre 6 mesi dalla 

delibera di concessione del finanziamento da parte della banca richiedente. Non sono ammissibili le 

richieste di garanzia per finanziamenti già erogati alla data di presentazione della domanda. 

La banca finanziatrice può presentare la richiesta prima di aver deliberato la concessione del 

finanziamento. In tal caso copia della delibera di concessione del finanziamento dovrà essere trasmessa 

a Veneto Sviluppo entro i 3 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di garanzia 

agevolata.   

 


