P.O.R. 2007 – 2013 PARTE FESR, ASSE 1
LINEA DI INTERVENTO 1.2 “INGEGNERIA FINANZIARIA” AZIONE 1.2.1
“SISTEMA DELLA GARANZIA PER INVESTIMENTI NELL’INNOVAZIONE
E PER L’IMPRENDITORIALITÀ”

BENEFICIARI

PMI o consorzi con sede operativa destinataria dell’investimento nella Regione Veneto ed appartenenti alle
categorie ISTAT/ATECO 2007 B,C,D,E,F,G,I,J62, J63 (limitatamente ai gruppi da 63.1 a 63.12.0)

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, come di seguito descritte, devono esse riconducibili ai seguenti progetti di investimento:
1. Innovazione di processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo
o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi delle tecniche, nelle attrezzature e/o
nel software).
2. Innovazione di prodotto e di servizi e nell’ambito dei prodotti o servizi ad elevata intensità di conoscenza.
3. Avvio di nuove attività (start up), con investimenti non necessariamente a carattere innovativo, costituite
da non oltre 2 anni dalla data di presentazione della domanda di garanzia.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese sono ammissibili, se sostenute dopo il 1° gennaio 2012 ovvero dopo presentazione della domanda
di garanzia agevolata, e se relative a:
1. acquisto di immobili destinati all’attività produttiva; con un max del 35% dell’investimento in immobili .
2. rinnovo, ampliamento e adeguamento immobili
3. acquisto di impianti, macchinari e attrezzature
4. acquisto di brevetti, licenze e know how
5. investimenti in consulenze, studi p r o g e t t a z i o n i a f f i d a t i a l l ’ esterno, finalizzate all’investimento e
i n e r e n t i a s e r v i z i non continuativi (nel limite del 30% per le start up)
Note:
•
le spese sostenute tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della domanda di garanzia rientrano
esclusivamente nel regime “de minimis”, quelle sostenute successivamente la data della domanda
possono rientrare nel regime “de minimis”, ex Regolamento 1998/2006 o regime di esenzione ex
Regolamento 800/2008
• gli investimenti devono essere ultimati e rendicontati entro 24 mesi dalla concessione della garanzia
• il vincolo della destinazione d’uso degli investimenti è fissato in 5 anni
• il finanziamento per sostenere gli investimenti deve avere una durata compresa tra 18 e 120 mesi

DOCUMENTAZIONE

Le domande vanno presentate a Consorzio Regionale di Garanzia per l’Artigianato complete della modulistica d’uso
per le normali richieste di garanzia con gli allegati sottindicati.
Documenti da allegare sempre:
• Mod. Richiesta Fondi
• Dichiarazione sostitutiva
• Appendice n. 1 - Relazione Tecnico Descrittiva
• Appendice n. 3 - Descrizione Investimenti
• Dichiarazione de minimis
• Nota illustrativa
Documenti da allegare per operazione oltre i 500.000 euro
• Appendice n. 2 - Dossier informativo
• Business Plan (anche per le start-up nella parte dei bilanci di previsione)

GARANZIA
COMMISSIONI

Garanzia C.R.G.A. pari all’80%
Commissione pari allo 0,45% annuo calcolata sull’ammontare del prestito erogato con addebito da effettuare in
un’unica soluzione al perfezionamento del prestito. La commissione massima applicata, in caso di
finanziamenti con durata superiore a 8 anni, sarà pari al 4%
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