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1. DISCIPLINA COMUNITARIA 
 

 
1. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà per presupposta: 

ai principi ed alle definizioni da essa indicati si coordina il presente provvedimento. 

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

 
1. I soggetti beneficiari degli interventi individuati dai presenti criteri di 

attuazione, sono i seguenti: 
 

INTERVENTI SOGGETTI 

Sostegno dei  servizi informativi (art. 7) 

- società costituite per la prestazione di servizi ai soci e loro 

associati 

- consorzi costituiti tra imprese 

Servizi di prima assistenza e piani strategici (art. 10) 

Servizi di base (art. 11) 

Servizi specialistici (artt. 12 e 13) 

- piccole imprese 

- medie imprese 

- consorzi di piccole e/o medie imprese 

- associazioni di categoria qualora svolgenti attività 

imprenditoriale 

Interventi a favore dell'offerta di servizi (art. 14) 

- nuove iniziative di soggetti erogatori di servizi anche 

costituiti in forma di piccole e medie imprese, loro 

consorzi e società consortili 

Laboratori di prova e organismi di certificazione (art. 

15) 

- laboratori di prova 

- organismi di certificazione 

Costituzione ed incrementi del fondo consortile o 

del capitale sociale (art. 16, c. 5) 

- consorzi e società consortili costituiti anche in forma 

cooperativa fra imprese utilizzatrici di servizi nonché fra 

tali imprese e imprese fornitrici di servizi 

Programmi volti a promuovere l'attività consortile 

(art. 16, c. 6) 
- consorzi e società consortili di piccole e/o medie imprese 

 
 

2. Dagli interventi di cui ai capi I, II e IV del titolo II della legge sono 
esclusi i soggetti esercenti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa e 
immobiliare 

3. Salvo il caso delle associazioni di categoria, qualora svolgenti attività 
imprenditoriale, i beneficiari delle agevolazioni devono essere iscritti nel Registro 
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delle imprese e devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
- essere iscritti nel Registro delle cooperative della provincia di Trento, ai sensi 

della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7(1), o, all'Albo nazionale delle 
società cooperative, se si tratta di società costituita in forma di cooperativa; 

- essere operanti in provincia di Trento, vale a dire avere almeno un’unità 
operativa nel territorio provinciale. Per le imprese del settore delle costruzioni, 
dell’installazione impianti e di trasporto nonché degli altri settori per i quali la 
produzione di beni o di servizi non avviene in sede fissa, è necessario che la 
sede principale degli affari e le strutture direzionali siano localizzate in 
provincia di Trento. Nel caso di consorzi devono essere soddisfatti entrambi i 
seguenti requisiti: 

a) la maggioranza delle imprese aderenti deve operare in provincia di Trento 
secondo le indicazioni sopra riportate; 

b)  il valore dei ricavi conseguiti nell’anno precedente la domanda dalle imprese 
operanti in provincia di Trento deve essere prevalente rispetto a quello 
conseguito dalle altre imprese aderenti. 

Nel caso di società consortili non cooperative il requisito di cui alla precedente 
lettera a) è stabilito in relazione alle imprese che detengono la maggioranza dei 
diritti di voto.2 
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane attesta comunque l’operatività del 
soggetto in provincia di Trento.  

4. I soggetti che svolgono attività di offerta di servizi di prima assistenza 
e piani strategici, di base o specialistici possono accedere ai contributi previsti dal 
capo II del titolo II della legge a condizione che l’intervento per il quale è richiesta 
l’agevolazione non rientri nei  servizi effettivamente prestati dai soggetti stessi. 

5. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri i soggetti richiedenti sono 
inquadrati nei diversi settori tenuto conto dell'attività prevalente in relazione alla 
quale risultano iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. Per la qualifica di impresa artigiana fa testo 
l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 1 agosto 
2002, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

3. PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ E LIVELLI MINIMI 
E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE E DI 
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE 

 
 

3.1 SIGNIFICATIVITÀ 

                                            
1  La legge regionale 29 maggio 1954, n. 7 è relativa alla vigilanza sulle cooperative. 
2    Capoverso inserito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 19 marzo 2010.
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1. Le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile 

risulta inferiore ai seguenti parametri di significatività: 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE MINIMO DI SPESA 

Sostegno ed indirizzo della domanda di 

servizi  

0,20% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dall’impresa 

nell’anno precedente la domanda 

Sviluppo attività consortile  
3% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dal consorzio 

nell’anno precedente la domanda 

Altri interventi 

Per le domande presentate a valere su disposizioni della legge diverse da 

quelle indicate ai precedenti capoversi non si applicano parametri di 

significatività 

 
2. I parametri di significatività di cui al comma 1 non si applicano a: 

- servizio di prima assistenza e dei piani strategici di cui all’articolo 10 della 
legge; 

- costituzione ed incremento del fondo consortile o del capitale sociale delle 
società consortili di cui all’articolo 16, comma 5 della legge; 

- nuove imprese, intendendosi per tali quelle che, al momento della domanda, 
non hanno un bilancio riferito ad un esercizio contabile di 12 mesi chiuso; 

- qualora la spesa ammissibile sia di importo pari o superiore a euro 30.000. 

 

 

3.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 

 
1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la spesa 

ammissibile è inferiore ai valori indicati nella seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE MINIMO DI SPESA 

Sostegno ed indirizzo della domanda di servizi € 2.000,00.= 

Altri interventi € 15.000,00.= 

Costituzione e incremento fondo consortile € 11.000,00.= 

 
2. I limiti massimi di spesa ammissibile sono indicati nella seguente 

tabella: 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE MASSIMO DI SPESA 

Sostegno dei servizi informativi € 100.000,00.= 

Servizi di prima assistenza  € 8.000,00.= 

Piani strategici € 20.000,00.= 

Servizi di base € 25.000,00.= 
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Servizi specialistici  € 150.000,00.= 

Costituzione o incremento del fondo consortile € 200.000,00.= 

Altri interventi € 500.000,00.= 

 
3. Per quanto riguarda la costituzione o incremento del fondo consortile 

dei consorzi o del capitale sociale delle società consortili non può essere 
ammessa ad agevolazione una quota superiore ad euro 50.000,00 per ciascun 
socio aderente rispettivamente al consorzio o alla società consortile 3. 

4. Per i soli piani strategici, nel caso in cui l'iniziativa abbia un rilevante 
impatto economico e sociale il Comitato, nell'espressione del parere di cui al 
punto 8.1.2, può derogare al limite massimo di spesa ammissibile, verificando la 
coerenza dell’intervento con gli obiettivi della politica economica. A tale scopo, alla 
domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la 
valutazione dell’istanza. 

 

 

 

4. GRADUAZIONE DELLE MISURE DI INTERVENTO 
 
 

1. Le misure di intervento sono graduate con riferimento agli specifici 
parametri indicati per ciascuna tipologia di iniziativa nei successivi commi. 

2. In relazione alle seguenti iniziative la misura di agevolazione, 
espressa in percentuale sulla spesa ammissibile, è fissata nel 15% per le piccole 
imprese e nel 7,5% per le medie imprese: 

 

MISURA DI INTERVENTO 
INIZIATIVA 

Piccola impresa Media impresa 

Interventi a sostegno dei sevizi informativi (art. 7) 

Interventi a favore dell’offerta di servizi (art. 14) 

Laboratori di prova e organismi di certificazione (art. 15) 

Investimenti dei consorzi (art. 16, c. 6) 

15% 7,5% 

 
3. In alternativa ai contributi di cui al comma 2 può essere richiesta la 

concessione di contributi a titolo di «de minimis» nelle seguenti misure, espresse 
in percentuale sulla spesa ammissibile, e comunque entro il limite massimo di 
200.000 euro o della minore quota disponibile: 
 

A. Servizi informativi (art. 7) 
La misura di intervento è graduata in relazione alle caratteristiche del 

progetto che il soggetto richiedente intende realizzare e, in particolare, alla sua 
                                            
3  Comma modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 19 marzo 2010. 
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significatività. Per “progetto significativo” si intende quello che risponde ad 
esigenze specifiche del sistema produttivo trentino e che sia supportato da 
un’indagine effettuata su un campione di imprese pari ad almeno il 30 per cento 
del settore economico di appartenenza o su un campione di 500 imprese. 

 
 

 

Progetto significativo 50% 

Progetto non significativo 40% 

 

B. Razionalizzazione dell'offerta di servizi (art. 14) 
La misura di intervento è graduata in relazione alle caratteristiche 

tipologiche del soggetto richiedente. 
 

Piccola Impresa 15% 

Media Impresa 10% 

 

C. Laboratori di prova e organismi di certificazione (art. 15) 
 

30% 

 

D. Programmi di investimento consortili (art. 16, c. 6) 
La misura di intervento è graduata in relazione alle caratteristiche 

dimensionali del consorzio. Per la classificazione del consorzio si applicano le 
disposizioni previste al 2. delle “Definizioni” di cui all’Allegato 1. 
 

Consorzi di piccole dimensioni 20% 

Consorzi di medie e grandi  dimensioni 4 15% 

 
4. Per il sostegno e l’indirizzo della domanda di servizi la misura di 

agevolazione, espressa in percentuale sulla spesa ammissibile, è fissata secondo 
la seguente tabella: 

 
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO MISURA DI INTERVENTO 

Servizi di prima assistenza  50% 

Piani strategici 50% 

                                            
4 I consorzi di grandi dimensioni, secondo la definizione data dalla normativa comunitaria in materia 
di aiuti di Stato, sono stati introdotti con deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 19 marzo 
2010. 
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Servizi di base:  

 ordinaria 30% 

 per la salvaguardia ambientale 40% 

Servizi specialistici:  

 ordinaria 40% 

 certificazioni 50% 

 internazionalizzazione 45% 

 
5. Relativamente ai “Piani strategici”, in alternativa al contributo di cui al 

comma 4 può essere richiesta la concessione di contributi a titolo di «de minimis» 
nella misura del 
 

70% 

 
espressa in percentuale sulla spesa ammissibile, e comunque entro il limite 
massimo di 200.000 euro o della minore quota disponibile. 

6. Relativamente alla “Costituzione o incremento del fondo consortile 
dei consorzi o del capitale sociale delle società consortili” (art. 16, c. 5) può essere 
richiesta la concessione di contributi a titolo di «de minimis» nella misura del 

 

Consorzi di piccole dimensioni 60% 

Consorzi di medie e grandi  dimensioni (vedi nota 2) 50% 

 
espressa in percentuale sull’entità del fondo consortile o capitale sociale 
ammissibile ad agevolazione, e comunque entro il limite massimo di 200.000 euro 
o della minore quota disponibile. 

6 bis. Le percentuali di contributo, di cui al comma 6, sono aumentate 
di 15 punti percentuali, sempre a titolo di “de minimis”, nel caso di consorzi 
finalizzati alla gestione di un progetto unitario di coltivazione di cave di porfido ai 
sensi dell’articolo 34 (“progetto unitario di coltivazione di proprietà di aree 
comunali”) della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 “Disciplina dell’attività di 
cava”, alla condizione che l’entità del fondo consortile sia destinata per almeno il 
40% all’acquisto di banconi finalizzati al miglioramento delle condizioni di lavoro 
nella fase di cernita. In prima applicazione il contributo potrà essere concesso 
anche ai consorzi già dotati dei suddetti macchinari, purché acquistati non 
antecedentemente  al 1° gennaio 2008. 5 

7. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi in conto 
capitale. 

 

 

 

5. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

                                            
5 Comma inserito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 19 marzo 2010. 
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5.1 CARATTERI GENERALI 
 

1. I servizi proposti devono rispondere a requisiti di razionalità e di 
innovazione rispetto alla situazione del soggetto richiedente. In particolare non 
possono essere ammesse iniziative a contenuto tradizionale, a basso contenuto di 
specializzazione, di tipo ripetitivo e comunque già ampiamente diffuse (per 
esempio: l’assistenza di tipo contabile di natura civilistica o fiscale, la consulenza 
del lavoro, la redazione di budget annuali, il mantenimento della certificazione di 
qualità, le revisioni e le certificazioni di bilancio successive alla prima, 
l’acquisizione di software non personalizzato, ecc.) nonché servizi già usufruiti dal 
soggetto richiedente a meno che non siano intervenute modifiche strutturali tali da 
rendere necessaria la riproposizione dell’intervento (per es. un secondo servizio di 
prima assistenza, implementazione di certificazioni di qualità aziendale o 
ambientale, ecc.). A tal fine i servizi proposti devono riferirsi alla struttura 
aziendale del soggetto richiedente in modo tale da rendere il servizio specifico per 
tale soggetto. 

2. Il prestatore del servizio deve vantare titoli ed esperienza nel settore 
in cui è svolto l’intervento. Rientrano tra i prestatori di servizi anche le associazioni 
maggiormente rappresentative delle categorie economiche di cui all’articolo 3, 
comma 3 bis della legge, anche attraverso società collegate o controllate; in tal 
caso qualora esse si avvalgano di professionalità esterne alla propria struttura, 
dovranno comunque essere garantiti i titoli e l’esperienza settoriale di cui al 
presente comma. 

3. Non sono ammessi ad agevolazione servizi quando il prestatore è: 
a) un socio dell’impresa richiedente quando questa è una società di persone; 
b) un prestatore di servizi che riveste cariche sociali nell’impresa richiedente 

quando questa è una società di capitali; 
c) una società di persone di cui siano soci: 

- il titolare dell’impresa individuale richiedente; 
- uno o più soci dell’impresa richiedente quando questa è una società di 

persone; 
- uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell’impresa richiedente 

quanto questa è una società di capitali; 
d) una società di capitali nelle quali rivestano cariche sociali: 

- il titolare dell’impresa individuale richiedente; 
- uno o più soci dell’impresa richiedente quando questa è una società di 

persone; 
- uno o più soggetti che rivestono cariche sociali nell’impresa richiedente 

quanto questa è una società di capitali; 
e) la medesima impresa richiedente il contributo o società collegate o controllate 
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ai sensi del Codice Civile(6). 

 

 
5.2 SERVIZI DI PRIMA ASSISTENZA 
 

1. I servizi di prima assistenza sono quelli finalizzati alla valutazione 
complessiva dell’impresa, all’individuazione dell’eventuale fabbisogno di ulteriori 
servizi nonché delle modalità per farvi fronte. 

2. Con i servizi di prima assistenza devono essere esaminate le aree 
aziendali esistenti nell’impresa individuandone, in particolare, i punti di forza e di 
debolezza, nonché le opportunità o le minacce rispetto al mercato ed alla 
concorrenza. 

3. Per questo tipo di servizio, sono ammesse ad agevolazione 
solamente le imprese ed i consorzi che hanno avviato l’attività da almeno 3 anni 
alla data di presentazione della domanda di contributo. La data di inizio attività di 
riferimento è quella risultante al Registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento ovvero, per le imprese 
artigiane, all’Albo provinciale delle imprese artigiane. 

 

 

 

5.3 SERVIZI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DI UN PIANO STRAT EGICO 
 
1. I servizi rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l’avvio di una 

nuova attività o per l’ampliamento o la ristrutturazione di quelle esistenti, hanno 
per oggetto la progettazione di nuove iniziative imprenditoriali o la ristrutturazione 
complessiva e l’ampliamento rilevante di quelle esistenti. 

2. Tali servizi sono rivolti a mettere l’imprenditore nelle condizioni di 
assumersi i rischi relativi alla realizzazione di un’idea di nuova attività e nel 
contempo di convincere altri soggetti esterni all’impresa finanziaria. Dagli obiettivi, 
dalle misure pianificate e dal budget risulteranno poi il fabbisogno di capitale e la 
necessità di finanziamento. Tale strumento è pertanto sia rivolto ad un’azienda in 
fase di avvio, per la valutazione delle sue possibilità di successo, che ad 
un’azienda già avviata che voglia esplorare nuove possibilità di business e voglia 
diversificare la propria attività. 

3. Caratteristiche che lo contraddistinguono sono: 
� analisi dettagliata del mercato e della concorrenza; 
� un dettagliato quadro degli obiettivi che il soggetto o comparto nascenti si 

propongono; 
� la predisposizione di un budget economico-finanziario per lo sviluppo dei 

propri prodotti; 
� una dettagliata proposta di finanziamento della nuova impresa/iniziativa, 

                                            
(6) Le società controllate e le società collegate sono disciplinate dall’articolo 2359 del Codice Civile. 
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comprensibile non solo per i soggetti interni all’impresa ma anche per i 
potenziali finanziatori e per i soggetti  terzi. 

 

 

5.4 SERVIZI DI BASE 
 

1. I servizi di base sono quelli che offrono una dettagliata analisi di 
un’area o di un comparto aziendale, al fine di migliorarne il livello informativo. Per 
la classificazione delle aree si applicano le disposizioni previste al punto 4 delle 
“Definizioni” di cui all’Allegato 1. 

2. Particolare considerazione è riconosciuta ai servizi di base 
ambientali ossia, come previsto dalla legge, quelli che hanno per oggetto l’analisi 
di aspetti concernenti la salvaguardia dell’ambiente in relazione all’attività 
d’impresa.  

 

 

5.5 SERVIZI SPECIALISTICI 
 

1. I servizi specialistici sono quelli volti alla soluzione delle 
problematiche aziendali, al fine di potenziare lo sviluppo dell’impresa in termini di 
presenza sul mercato, di assetto organizzativo e tecnologico. 

2. Particolare considerazione è riconosciuta ai servizi specialistici che 
hanno per oggetto la certificazione di sistemi di qualità aziendale, la certificazione 
dei prodotti, la certificazione ambientale e la certificazione etica nonché i progetti 
di sviluppo del mercato in ambito internazionale. 

3. Ove esista un obbligo normativo inerente la certificazione di prodotto 
l’intervento proposto potrà rientrare tra i servizi di cui al presente punto 
esclusivamente non oltre i due anni successivi all’entrata in vigore del relativo 
obbligo. Trascorso tale termine l’intervento perde il requisito di innovazione 
previsto al comma 1 del punto 5.1 e pertanto non può essere agevolato. 

 

 

 

6. SPESE AMMISSIBILI PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA 
 

 

6.1 REQUISITI GENERALI DELLE INIZIATIVE 
 

1. Le iniziative devono essere inerenti esclusivamente l’attività svolta 
dal richiedente. 

2. Le iniziative proposte da imprese o da consorzi con unità operative 
situate al di fuori della provincia di Trento sono ammissibili se e nella misura in cui 
siano riferibili all’unità operativa localizzata in provincia. 
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3. Nel caso di agevolazioni per il sostegno della domanda di servizi le 
iniziative devono possedere i requisiti di razionalità ed innovazione indicati al 
precedente punto 5.1. 

4. Nel caso di agevolazione per l’acquisto di beni gli investimenti 
devono rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all’attività 
svolta dal richiedente ed essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario 
delle agevolazioni fatti salvi gli investimenti dei consorzi purché destinati 
esclusivamente alle imprese consorziate. 

5. Sono comunque fatti salvi i casi di cessione o trasformazione 
aziendale previsti dal successivo punto 8.4. 

6. Sono ritenute ammissibili soltanto spese i cui pagamenti risultino 
documentati in maniera inconfutabile; non sono ritenute modalità di pagamento 
idonee: i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa 7.  

 

 

6.2 TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIO NE 

DELL’INIZIATIVA 
 

1. Le iniziative devono essere completate non oltre il secondo anno 
successivo a quello di concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità di 
richiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno. 

2. L’erogazione delle agevolazioni potrà essere disposta solo dopo il 
completamento dell’iniziativa. 

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, le iniziative si intendono 
realizzate e completate prendendo a riferimento il giorno di emissione delle 
relative fatture. Le spese risultanti da fatture o da documenti equipollenti con data 
antecedente la presentazione della domanda o posteriore al termine di 
completamento, non sono ammissibili a contributo. Qualora soltanto una quota 
delle spese risulti rientrare nei termini anzidetti, potrà essere disposta l’erogazione 
del contributo rideterminato sulla quota di spesa ammissibile rimanente, a 
condizione che tale quota sia superiore alla metà della spesa originariamente 
ammessa. 

4. Per la costituzione e l’incremento del fondo consortile dei consorzi e 
del capitale sociale delle società consortili si applicano le seguenti specifiche 
disposizioni: 
a) nel caso di domande presentate in fase costitutiva, la costituzione del 

consorzio o della società consortile ed il versamento del fondo consortile o del 
capitale sociale non devono essere stati effettuati in data anteriore ai sei mesi 
precedenti la domanda di contributo; 

b) nel caso di domande per l’incremento del fondo consortile o del capitale 
sociale, non sono ammissibili versamenti effettuati in data antecedente la 

                                            
7 Comma modificato dal punto 1 dell’allegato a) della deliberazione n. 1374 del 24 giugno 2011. La 
modifica si applica a tutte le domande in corso alla data di adozione della citata deliberazione 
(punto 3 del dispositivo). 



 

- 11 - 

presentazione della domanda. 
5. Le iniziative devono essere rendicontate con la presentazione della 

documentazione di cui al successivo punto 9, entro un anno dal termine di 
completamento dell’iniziativa, pena la revoca del contributo concesso. È 
comunque fatta salva la possibilità di richiedere prima della scadenza una sola 
proroga non superiore ad un anno. 

 

 

6.3 SPESE AMMISSIBILI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO  DEI SERVIZI 

INFORMATIVI 
 

1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di: 
� sistemi informatici costituiti da computer, relativi componenti hardware, sistemi 

operativi e programmi applicativi, fatto salvo quanto previsto ai successivi 
capoversi; 

� canoni di collegamento a banche dati da cui sono attinte le informazioni; 
� assistenza tecnica per l’interpretazione e l’utilizzo delle informazioni. 

2. Non sono ammissibili le spese relative a sistemi informatici destinati 
ad utilizzo di tipo fiscale, assicurativo, amministrativo e finanziario. 

3. I sistemi operativi e i programmi applicativi sono ammissibili solo se 
inerenti la creazione delle banche dati di cui alla lettera b) dell’articolo 8 della 
legge. 

4. Come previsto dalla legge è ammesso solamente un progetto per 
ciascuna tipologia di servizi e per ciascun settore economico di appartenenza. 

5. La tipologia di servizi è quella offerta dal soggetto richiedente 
attraverso la realizzazione del progetto proposto. 

6. Per definire il settore economico di appartenenza si deve far 
riferimento ai soggetti ai quali i servizi sono offerti. Nel caso in cui l’offerta sia 
indirizzata a soggetti appartenenti a più settori economici, se il progetto interessa 
più del 10% degli appartenenti ad un determinato settore economico, preclude la 
possibilità di ripresentare un’altra iniziativa per la medesima tipologia di servizio 
per quel settore. 

 

 

6.4 SPESE AMMISSIBILI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMANDA  DI 

SERVIZI 
 

1. Per quanto riguarda i servizi di prima assistenza, i servizi rivolti allo 
sviluppo di un piano strategico ed i servizi di base sono ammissibili le spese 
relative all’acquisizione esterna di consulenza inerente l’oggetto di tali tipologie di 
servizi. 

2. Per quanto riguarda i servizi specialistici, ancorché non sia presente 
l’acquisizione esterna di consulenza, sono ammesse le spese inerenti 
l’acquisizione di software applicativo personalizzato, di prove e collaudi, di analisi 
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di laboratorio e di ricerche di mercato, purché non finanziate in base ad altre leggi 
e purché siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti 5.1 e 6.1. 

3. Con riferimento ai servizi specialistici inerenti la certificazione, ai fini 
dell’attribuzione della percentuale maggiorata, stabilita dall’articolo 13 della legge, 
la consulenza deve obbligatoriamente essere seguita dal conseguimento della 
certificazione. 

4. In ogni caso non sono ammissibili le spese inerenti l’acquisto di beni 
materiali e le spese non strettamente funzionali alle analisi o agli interventi 
programmati dal soggetto richiedente. 

5. Sono inoltre escluse le spese per oneri finanziari, bolli, imposte e 
tasse ed altri costi di natura esclusivamente amministrativa (es. registrazione 
amministrativa). 

6. Non è ammessa la cessione del servizio agevolato a terzi per il 
periodo indicato al punto 10.1. 

 

 

 

6.5 SPESE AMMISSIBILI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’OF FERTA DI 

SERVIZI, LABORATORI DI PROVA E ORGANISMI DI CERTIFI CAZIONE 
 

1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari, 
attrezzature e sistemi informatici che rispondono ai requisiti generali di razionalità, 
funzionalità e di esclusivo utilizzo previsti al precedente punto 6.1., fatte salve, in 
ogni caso, le disposizioni di seguito indicate. 

2. I sistemi informatici ammessi ad agevolazione possono essere 
composti sia di componenti hardware che di sistemi operativi e programmi 
applicativi.  

3. Non sono ammissibili le spese relative a: 
- attrezzatura minuta di importo inferiore ad euro 500 o comunque non iscritta a 

libro cespiti; 
- beni usati; 
- beni di abbellimento ornamentale (piante e fiori, fioriere, quadri, tappeti, tende, 

ecc.); 
- veicoli; 
- arredamento ed attrezzatura d’ufficio, compresi apparecchi telefonici e telefax, 

fatti salvi i sistemi informatici. 

 

 

6.6 SPESE AMMISSIBILI PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ  CONSORTILE 
 
6.6.1 Spese ammissibili per la costituzione e l’inc remento del fondo 

consortile o del capitale sociale 
1. In fase costitutiva è ammissibile l’intera entità del fondo consortile o 

del capitale sociale rispettivamente dei consorzi o delle società consortili, esclusi 
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gli eventuali apporti in natura, purché l’entità sia almeno pari ad euro 11 mila 
come stabilito al punto 3.2, comma 1. 

2. Successivamente, sono ammissibili gli incrementi del fondo 
consortile o del capitale sociale, non in natura, di imprese già aderenti al 
consorzio o alla società consortile nonché di nuove imprese, purché l’incremento 
sia almeno pari a euro 11 mila come stabilito al punto 3.2, comma 1 ed il fondo 
consortile o il capitale sociale al momento della domanda sia almeno pari ad euro 
11 mila. 

3. In ogni caso la quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non 
può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale. 

4. Nel caso in cui la quota sottoscritta e versata da ciascun socio 
aderente al consorzio o alla società consortile sia di importo superiore al limite di 
25.000, 00 euro fissato dal punto 3.2, comma 3, la spesa ammessa è ridotta a 
tale limite. 

5. Non sono considerate agevolabili le domande relative a versamenti 
di quote che costituiscono richiamo di capitale inizialmente non versato. 
 
6.6.2 Spese ammissibili per gli investimenti 

1. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari, 
attrezzature e sistemi informatici che rispondono ai requisiti generali di razionalità, 
funzionalità e di esclusivo utilizzo previsti al precedente punto 6.1., fatte salve, in 
ogni caso, le disposizioni di seguito indicate. 

2. I sistemi informatici ammessi ad agevolazione possono essere 
composti sia di componenti hardware che di sistemi operativi e programmi 
applicativi.  

3. Le spese ammissibili devono riferirsi esclusivamente alle attività del 
consorzio o della società consortile che rientrano tra quelle previste dall’articolo 
16, comma 4, della legge ossia alle attività di servizio rivolte ai propri aderenti e 
non quindi alla propria attività produttiva esterna o a quella delle imprese aderenti. 

4. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a: 
- attrezzatura minuta di importo inferiore ad euro 500 o comunque non iscritta a 

libro cespiti; 
- beni usati; 
- beni di abbellimento ornamentale (piante e fiori, fioriere, quadri, tappeti, tende, 

ecc.); 
- veicoli; 
- arredamento ed attrezzatura d’ufficio, compresi apparecchi telefonici e telefax, 

fatti salvi i sistemi informatici. 

 
 
6.6 bis SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AI COSTI DI ISTR UTTORIA 

 
1. Nel caso di affidamento dell’istruttoria agli enti di garanzia ai sensi 

dell’articolo 21 bis della legge, l’organismo istruttore può imputare un costo di 
istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. 
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2. Sui costi di istruttoria è concesso un contributo del 90 per cento a 
titolo di «de minimis» entro il limite massimo di 200.000 euro o della minore quota 
disponibile. A tal fine i costi documentati dell’istruttoria per la concessione del 
contributo sono considerati nella determinazione della spesa ammissibile nel 
limite massimo di euro 350,00 per ciascuna domanda. 

3. In alternativa al contributo di cui al comma 2, su richiesta 

dell’interessato, può essere concessa l’elevazione delle misure di agevolazione 

spettanti in relazione alle iniziative previste fino ai massimali stabiliti dal 

regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), 

purché l’elevazione non comporti un contributo aggiuntivo superiore al 90 per 

cento dei costi di istruttoria ritenuti ammissibili nei limiti previsti al secondo periodo 

del comma 2 8. 

 

7. DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 

 
7.1 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 
1. Le domande di agevolazione sono presentate presso: 

- la struttura provinciale a cui è affidata la relativa competenza; 
-  gli enti di garanzia presenti sul territorio provinciale, in relazione 

all’affidamento disposto dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 21 bis della legge. 
2. Le domande sono presentate agli organismi istruttori indicati al 

comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza, secondo le seguenti 
disposizioni: 

- vanno presentate all’organismo istruttore competente per il settore 
economico cui si riferisce l’attività del soggetto richiedente, le istanze a valere sul 
Capo II della legge; 

- vanno presentate all’organismo istruttore competente per materia, in 
relazione alla prevalenza settoriale dei soci aderenti al consorzio o del capitale 
della società consortile, le istanze a valere sul Capo I e IV della legge; 

-  vanno presentate all’organismo istruttore competente in materia di 
industria, le istanze a valere sul capo III della legge. 

3. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti 
modalità: 
a) presentazione diretta allo sportello dell’organismo istruttore; 
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata; 
c) invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti 
dall’Amministrazione provinciale; 
d) invio tramite fax; 
e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante firma 
                                            
8 Paragrafo introdotto dal punto 2. dell’allegato a) della deliberazione n. 1374 del 24 giugno 2011. 
La nuova disposizione si applica sulle domande presentate a partire dal 1° luglio 2011. 
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digitale. 
4. Le domande presentate nei periodi dall’11 agosto al 19 agosto e dal 

21 dicembre al 9 gennaio possono essere inoltrate esclusivamente con le 
procedure di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e). 

5. Le domande inviate con le modalità di cui al comma 3, lettera c), 
sono ritenute validamente trasmesse se sottoscritte con firma digitale. Laddove 
non sottoscritta con firma digitale, la domanda è ritenuta valida soltanto a seguito 
della trasmissione, a stretto giro di posta, dell’originale cartaceo della domanda e 
della documentazione prevista. 

6. Per le domande validamente inoltrate secondo le modalità indicate al 
comma 3, lettere b), c), d) ed e), la data di presentazione della domanda 
corrisponde alla data di invio. Indipendentemente dalle modalità di presentazione 
della domanda, i termini di procedimento iniziano a decorrere dalla data in cui 
tutta la documentazione prevista è stata inoltrata all’organismo istruttore. 

7. Le domande di agevolazione presentate direttamente allo sportello 
dell’organismo istruttore al di fuori dei termini indicati al comma 4, per le quali sia 
stata esplicitata richiesta di adesione ad un patto territoriale ma che non possono 
essere ammesse ai benefici pattizi non sono dichiarate irricevibili 9. 

 

 

7.2 LIMITI 
 

1. Nel caso di interventi a sostegno dei servizi informativi possono 
essere ammesse nuove domande solamente in un ambito di servizi non ancora 
offerti da precedenti soggetti richiedenti e in settori economici nei quali non siano 
state ancora presentate richieste di agevolazione. 

2. Nel caso di servizi di prima assistenza, di piani strategici di servizi di 
base e di servizi specialistici non possono essere ammesse nuove domande, per 
le stesse tipologie e per gli stessi aspetti, in capo alla medesima azienda se non in 
seguito a trasformazioni strutturali tali da modificare sostanzialmente l’assetto 
aziendale. 

3. Nel caso di interventi a favore dell’offerta di servizi possono essere 
ammesse nuove domande soltanto in comparti assenti o scarsamente presenti sul 
territorio provinciale. 

4. Nel caso di interventi in favore dei laboratori di prova, agli organismi 
di certificazione e per lo sviluppo dell’attività consortile non può essere presentata 
un’altra domanda prima che siano trascorsi trentasei mesi dalla data della 
precedente, purché non decaduta. 

5. Non sono ammesse domande integrative per supero di spesa. 

 

 

 

                                            
9 Punto modificato dal punto 3 dell’allegato a) della deliberazione n. 1374 del 24 giugno 2011. 
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8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

 

8.1 PARERI E VALUTAZIONI DELLE DOMANDE 
 
8.1.1 Parere tecnico amministrativo 

1. I Servizi competenti all’istruttoria sono quelli a cui sono presentate le 
domande di agevolazione secondo quanto previsto dal precedente punto 7. 

2. Il Servizio competente, nei casi non di competenza del Comitato, 
esprime le valutazioni di propria spettanza, individuate al punto 8.1.3, nel parere 
tecnico amministrativo previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della legge. 
 
8.1.2 Parere del Comitato 

1. Sono soggette al parere del Comitato di cui all'art. 5 della legge le 
domande relative: 
- ad interventi a sostegno dei servizi informativi; 
- al sostegno e indirizzo della domanda di servizi per spese superiori ad euro 30 

mila o che comunque il Servizio competente ritenga opportuno sottoporre al 
parere stesso; 

- alla valorizzazione e potenziamento dell’offerta di servizi per spese superiori ad 
euro 30 mila o che comunque il Servizio competente ritenga opportuno 
sottoporre al parere stesso; 

- allo sviluppo dell’attività consortile quando sia richiesto il finanziamento del 
fondo consortile o del capitale sociale o nel caso di investimenti di importo 
superiori ad euro 30 mila o che comunque il Servizio competente ritenga 
opportuno sottoporre al parere stesso; 

- alla deroga alla spesa massima ammissibile per i piani strategici di cui al punto 
3.2 comma 4. 

2. Il Comitato è comunque tenuto ad esprimersi entro 30 giorni dalla 
richiesta del Servizio competente. 
 
8.1.3 Valutazioni delle domande 

1. Spetta al Servizio competente valutare: 
• la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative ai benefici della 

legge; 
• la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità del contributo. 

2. Nei casi indicati al punto 8.1.2 spetta al Comitato esprimere un 
parere circa: 
• la situazione economico finanziaria del richiedente; 
• la conformità delle iniziative proposte agli obiettivi previsti dalla legge ed a 

quelli di programmazione economica; 
• l’ammissibilità dell’iniziativa e della relativa spesa; 
• la congruità e l’entità della spesa ammissibile nonché la misura 

dell’agevolazione. 
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3. Il Comitato si esprime sulla base dell’istruttoria e delle eventuali 
valutazioni di congruità tecnico-amministrativa svolte dal Servizio competente. 

4. Il Comitato può stabilire parametri di valutazione della spesa, 
proponendo eventuali distinzioni settoriali. 
 
8.1.4 Congruità tecnico-amministrativa dell’iniziat iva 

1. Nella valutazione della congruità tecnico-amministrativa deve essere 
tenuto conto: 
- nel caso di iniziative per il sostegno della domanda di servizi, che siano 

presenti i requisiti di razionalità ed innovazione indicati al precedente punto 
6.1 comma 3; 

- nel caso di iniziative inerenti investimenti, che i beni acquistati rispondano a 
requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all’attività svolta dal 
richiedente e che siano utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario 
delle agevolazioni così come previsto dal punto 6.1 comma 4. 

 
8.1.5 Modalità semplificate per la presentazione de lle domande 

1. Sono stabilite modalità semplificate per la presentazione e per 
l'istruttoria delle domande per le quali l'importo di spesa programmata non superi 
euro 30 mila, con eccezione delle richieste relative ad interventi a sostegno dei 
servizi informativi e per promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei 
consorzi e delle società consortili attraverso il finanziamento del fondo consortile. 

2. Al fine della semplificazione della presentazione delle domande la 
relazione economico-finanziaria di cui alla lettera a) del punto 9.1.1 è sostituita dal 
foglio notizie di cui alla lettera b) del medesimo punto e non è necessario 
presentare la documentazione indicata alle lettere c) e d) del punto stesso. 

3. Al fine della semplificazione dell'istruttoria le predette domande non 
sono soggette al parere del Comitato, fatte salve le previsioni di cui al punto 8.1.2 
comma 1. 

4. Comunque, nel caso di istruttoria semplificata, il parere tecnico 
amministrativo riguarda esclusivamente: 
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative ai benefici della 

legge; 
- la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa; 
- l'entità del contributo. 

 

 

8.2 INIZIATIVE AGEVOLABILI 
 
8.2.1 Individuazione delle iniziative agevolabili 

1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande di agevolazione. La concessione dei contributi 
avviene nel rispetto dell'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria. 
 
8.2.2 Periodo di validità delle domande 
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1. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un 
esercizio, possono essere agevolate entro l'anno solare successivo. Scaduto tale 
termine è disposto il diniego dell'agevolazione. 

 

 

8.3 COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE 
 
1. Le condizioni di ammissibilità di cui ai punti 3, 5 e 6 sono verificate 

anche in sede di liquidazione dell'agevolazione, facendo riferimento, quando 
necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata per il completamento 
dell'iniziativa. 

2. Sono ammesse esclusivamente le seguenti variazioni delle iniziative: 
- la modifica del prestatore del servizio o del fornitore del bene; 
- compensazioni di spesa nell'ambito di ciascuna tipologia di servizio o di 

iniziativa; 
- nel caso di investimenti, variazioni di singoli elementi purché la modifica non 

superi il 30 per cento della spesa complessivamente ammessa; 
- nel caso di investimenti, sostituzione di singoli beni con altri aventi 

caratteristiche analoghe. 
3. Per dette modifiche non è necessaria una nuova domanda ma 

semplice comunicazione. Nel caso di variazione del prestatore del servizio è 
necessario allegare la presentazione del nuovo consulente. 

 

 

 

8.4 TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI 
 

1. Nel caso di cessione o affitto d’azienda, di trasformazione societaria, 
compresa la fusione e la scissione, nonché di successione a causa di morte il 
credito vantato dal beneficiario dell’agevolazione nei confronti della Provincia è 
trasferito al soggetto giuridico subentrante se sono rispettate le disposizioni 
civilistiche e fiscali nonché se l’intervento mantiene i requisiti di razionalità, 
innovazione o funzionalità e utilizzo per l’attività del nuovo imprenditore previsti dal 
punto 5.1 e  6.1. 

2. Per ottenere il trasferimento del contributo il soggetto subentrante 
deve presentare la documentazione indicata al punto 9.3. 

 

 

8.5 ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ISTRUTTORIA DELLE DOMA NDE 
 

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, è cura del Servizio 
competente verificare, anche tramite supporti informatici, l’iscrizione dei richiedenti 
al Registro imprese presso la Camera commercio, industria, artigianato e 
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agricoltura, all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle cooperative, in 
funzione dell’attività del soggetto richiedente l’agevolazione. 

2. Nel caso di agevolazioni per il sostegno della domanda di servizi, il 
Servizio competente può rideterminare l’entità della spesa programmata in 
relazione alla tipologia del servizio nonché alle caratteristiche strutturali e alla 
complessità organizzativa dell’impresa richiedente. 

Per la conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in 
valuta estera è utilizzato il tasso di cambio di riferimento rilevato a titolo indicativo 
dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale: 
- del giorno in cui è stata presentata la domanda, al fine della determinazione 

della spesa ammissibile in istruttoria; 
- del giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato per la 

determinazione dell'importo di spesa ammissibile in sede di liquidazione 
dell'agevolazione. 
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9. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE E PER L'EROGAZIONE DELLE 
AGEVOLAZIONI 

 

 

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA DI 

AGEVOLAZIONE 
 
9.1.1 Documentazione di carattere generale 

1. Le domande di agevolazione sono presentate secondo i fac-simili 
allegati, così suddivisi per tipologia di intervento: 
- fac-simile A) per le domande di contributo per interventi a sostegno dei servizi 

informativi; 
- fac-simile B) per le domande di contributo per il sostegno e l’indirizzo della 

domanda di servizi; 
- fac-simile C) per le domande di contributo per la valorizzazione e il 

potenziamento dell’offerta di servizi; 
- fac-simile D) per le domande di contributo per lo sviluppo dell’attività 

consortile. 
2. Alle domande di cui al presente punto deve essere allegato: 

a) relazione economico-finanziaria per iniziative di importo superiore ad euro 30 
mila, per il sostegno dei servizi informativi e per la costituzione e l’incremento 
del fondo consortile o del capitale sociale, redatta secondo il fac-simile 
predisposto dal Servizio competente, che dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. individuazione del soggetto richiedente; 
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
3. attività aziendale svolta o che si intende svolgere, tipologia di prodotto o 

servizio offerto, mercato servito; 
4. occupazione al termine dell'esercizio precedente, al momento della 

domanda e nell'esercizio successivo al completamento dell'iniziativa; 
5. riclassificazione dello stato patrimoniale, per le imprese in regime di 

contabilità ordinaria, e del conto economico, per tutte le imprese, relativi 
all'ultimo esercizio; 

6. l'elenco delle spese programmate, inclusi gli eventuali costi d’istruttoria, 
con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione 10; 

7. la descrizione dell'iniziativa; 
8. il piano finanziario; 
9. l'indicazione del volume dei ricavi e delle prestazioni e dell'attivo 

patrimoniale previsti per il primo anno di attività nel caso di imprese di 
nuova costituzione; 

10. de minimis ricevuto nell’esercizio finanziario di presentazione della 
domanda e nei due esercizi precedenti, nonché impegno dell’impresa a 

                                            
10 Punto integrato dal punto 5 dell’allegato a) della deliberazione n. 1374 del 24 giugno 2011 
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comunicare ulteriori aiuti de minimis ricevuti dopo la data della presente 
domanda e fino all’eventuale concessione del contributo; 

b) foglio notizie per iniziative fino ad euro 30 mila diverse da quelle indicate alla 
lettera a), redatto secondo il fac-simile predisposto dal Servizio competente, 
che dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. individuazione del soggetto richiedente; 
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa, o in alternativa 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare la dimensione; 
3. occupazione al termine dell’esercizio precedente, al momento della 

domanda e nell'esercizio successivo al completamento dell'iniziativa; 
4. volume dei ricavi e delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la 

domanda; 
5. l'elenco delle spese programmate, inclusi gli eventuali costi d’istruttoria, 

con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione 11; 
6. la descrizione dell'iniziativa; 
7. l'indicazione del volume dei ricavi e delle prestazioni e dell'attivo 

patrimoniale previsti per il primo anno di attività nel caso di imprese di 
nuova costituzione; 

8. de minimis ricevuto nell’esercizio finanziario di presentazione della 
domanda e nei due esercizi precedenti, nonché impegno dell’impresa a 
comunicare ulteriori aiuti de minimis ricevuti dopo la data della presente 
domanda e fino all’eventuale concessione del contributo; 

c) per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che presentano iniziative di 
importo superiore ad euro 30 mila, per il sostegno dei servizi informativi o per 
la promozione la costituzione ed il rafforzamento dei consorzi e delle società 
consortili attraverso il finanziamento del fondo consortile, fotocopia del libro 
inventari relativa all’ultimo bilancio, o copia dell'ultimo bilancio depositato per 
le imprese di capitale; 

d) per i soggetti con un regime di contabilità diverso da quello ordinario che 
presentano iniziative di importo superiore ad euro 30 mila, per il sostegno dei 
servizi informativi o per la promozione la costituzione ed il rafforzamento dei 
consorzi e delle società consortili attraverso il finanziamento del fondo 
consortile, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi; 

e) per i soggetti che svolgono attività di offerta di servizi, dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dalla quale risulti che 
l’intervento per il quale è richiesta l’agevolazione non rientra tra i servizi 
effettivamente prestati. 

3. In alternativa a quanto richiesto dal precedente comma 2 alle lettere 
a)2. e b)2. il servizio competente potrà predisporre un’apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, per l’attestazione dei requisiti dimensionali 
dell’impresa. 

4. Le nuove imprese sono esonerate dalla presentazione della 
documentazione di cui alle lettere c) e d). 

                                            
11 Punto integrato dal punto 4 dell’allegato a) della deliberazione n. 1374 del 24 giugno 2011 
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5. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al 
presente punto comporta il non accoglimento della domanda stessa. 
 
 
9.1.2 Documentazione per tipologia di iniziativa 

1. In relazione alle iniziative programmate deve essere presentata la 
seguente documentazione: 

A. Interventi a sostegno dei servizi informativi 
• preventivi di spesa per le spese programmate; 
• indagine effettuata su un campione di imprese pari ad almeno il 30 per 

cento del settore economico di appartenenza per ottenere la qualifica di 
“progetto significativo”; 

• fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto, se non disponibile presso il 
registro delle imprese. 

B. Servizi di prima assistenza 
• preventivo di spesa; 
• presentazione del consulente; 

C. Piani strategici 
• preventivo di spesa; 
• presentazione del consulente; 
• progetto di piano strategico. 

D. Servizi di base 
• preventivo di spesa; 
• presentazione del consulente. 

E. Servizi specialistici 
• preventivo di spesa; 
• presentazione del consulente (qualora presente nell’ambito del servizio 

effettuato dall’azienda); 

F. Interventi a favore dell’offerta di servizi 
• preventivo di spesa per gli acquisti programmati; 
• progetto di nuova iniziativa contenente elementi che dimostrino che il 

soggetto richiedente offerente i servizi opera in comparti assenti o 
scarsamente presenti sul territorio provinciale. 

G. Laboratori di prova e organismi di certificazione 
• preventivi di spesa per gli acquisti programmati; 
• progetto che descriva la realizzazione di un laboratorio di prova o di un 

organismo di certificazione. 

H. Costituzione o incremento del fondo consortile o del capitale sociale delle 
società consortili 
• programma di attività del consorzio o della società consortile, che dovrà 

precisare in particolare gli elementi seguenti: 
- indicazione delle imprese aderenti e loro attività; 
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- attività svolta dal consorzio per i consorziati; 
- il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività consortili; 
- il progetto di destinazione del fondo consortile o del capitale sociale e del 

relativo contributo richiesto; 
• fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto. 

I. Investimenti dei consorzi o delle società consortili 
• preventivi di spesa per gli acquisti programmati; 
• se la spesa è superiore ad euro 30 mila, programma di attività del 

consorzio o della società consortile, che dovrà precisare in particolare gli 
elementi seguenti: 
- indicazione delle imprese aderenti e loro attività; 
- attività svolta dal consorzio per i consorziati; 
- il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività consortili; 

• fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto. 
2. Qualora la documentazione di cui al presente punto, necessaria per 

la concessione dell'agevolazione, non sia presentata unitamente alla domanda o 
risulti irregolare, il responsabile del procedimento deve chiederne la presentazione 
o la regolarizzazione fissando un termine. 

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente l’agevolazione abbia nel 
frattempo realizzato le iniziative oggetto della domanda di contributo, in luogo dei 
preventivi di spesa può essere presentata la documentazione per l’erogazione del 
contributo di cui al punto 9.2. 

4. La mancata presentazione o regolarizzazione nel termine fissato 
della documentazione di cui al presente punto, comporta il non accoglimento della 
domanda di agevolazione ovvero la non ammissibilità dell'iniziativa cui si riferisce 
la documentazione. 

 

 

9.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

1. Per ottenere l'erogazione a saldo delle agevolazioni il soggetto 
richiedente deve presentare la documentazione di seguito specificata: 

A. Interventi a sostegno dei servizi informativi 
• fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 

quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto i pagamenti per i quali sia 
presentata documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento; 

B. Interventi a sostegno e indirizzo della domanda di servizi 
• fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 

quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto i pagamenti per i quali sia 
presentata documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento; 

• rapporto conclusivo di sintesi che deve descrivere in modo dettagliato le 
analisi e gli interventi realizzati. Il rapporto conclusivo di sintesi potrà essere 
sostituito da una relazione tecnica che attesti gli interventi realizzati (per 
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es., nel caso di certificazione della qualità aziendale, copia del manuale 
qualità); 

• copia dei certificati eventualmente conseguiti, se previsti dalla specifica 
normativa di certificazione; 

C. Interventi a favore della valorizzazione e potenziamento dell'offerta di servizi 
• fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 

quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto i pagamenti per i quali sia 
presentata documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento; 

D. Laboratori di prova e organismi di certificazione 
• fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 

quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto i pagamenti per i quali sia 
presentata documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento; 

E. Costituzione o incremento del fondo consortile o del capitale delle società 
consortili 
• autocertificazione resa dal legale rappresentante del consorzio o della 

società consortile dalla quale risulti: 
- l’ammontare del fondo consortile o del capitale sociale effettivamente 

sottoscritto e versato, con separata indicazione degli eventuali apporti in 
natura; 

- le date in cui sono stati effettuati i versamenti oggetto dell’intervento di 
agevolazione nonché gli importi degli stessi; 

- le quote sottoscritte da ciascuna impresa aderente; 

F. Investimenti dei consorzi o delle società consortili 
• fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 

quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto i pagamenti per i quali sia 
presentata documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento 12. 

 
F bis.  Costi di istruttoria 

 • fattura emessa dall’organismo istruttore 13 

 

9.3 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIB UTO 
 

1. Nel caso di cessione o affitto d'azienda e di trasformazione 
societaria, compresa la fusione e la scissione, il soggetto subentrante per ottenere 
il trasferimento del contributo deve presentare la seguente documentazione: 
• domanda di trasferimento secondo il fac-simile E) allegato; 
• fotocopia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata relativa alla 

modificazione del soggetto. 
2. Nel caso di successione a causa di morte deve essere presentata la 

                                            
12 punto modificato dal punto 5 dell’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 
del 24 giugno 2011. 
13  Lettera inserita dal punto 6. dell’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1374 
del 24 giugno 2011. 
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seguente documentazione: 
• domanda di trasferimento secondo il fac-simile E) allegato; 
• dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede delegato 

alla riscossione, o certificato di morte; 
• documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di 

nascita e residenza. 
3. Il Servizio competente nella gestione della domanda può richiedere 

la presentazione, entro un determinato termine, di una relazione sull’iniziativa 
programmata allo scopo di verificare in capo al nuovo imprenditore i requisiti di 
razionalità, innovazione o funzionalità e utilizzo per l’attività così come previsto dai 
punti 5.1, 6.1 e 8.4. La mancata presentazione della relazione nel termine fissato 
comporta il non accoglimento della domanda di trasferimento del contributo. 

 

 

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI 
 

Per ottenere la proroga dei termini fissati è necessario presentare, 
prima della scadenza del termine, richiesta motivata di proroga, secondo il fac-
simile F) allegato. 

 

 

 

10. OBBLIGHI, SANZIONI E VIGILANZA 
 

 

10.1 OBBLIGHI 
 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della legge la 
concessione delle agevolazioni previste dal punto 4. comporta i seguenti obblighi: 
• nel caso di contributi per l’acquisto di beni mobili di investimento, i beni oggetto 

di agevolazione non possono essere alienati o comunque distolti dall’uso e 
dalla destinazione per tre anni dalla data di acquisizione, facendo testo per la 
decorrenza di tale termine la data dell’ultima fattura o documento equipollente; 

• nel caso di contributi per il sostegno della domanda di servizi, il servizio oggetto 
di agevolazione non può essere ceduto a terzi per tre anni dalla data di 
acquisizione , facendo testo per la decorrenza di tale termine la data dell’ultima 
fattura o documento equipollente; 

• nel caso di contributi sul fondo consortile dei consorzi o sul capitale sociale 
delle società consortili, le entità agevolate non possono subire riduzioni per 5 
anni dal loro completo raggiungimento; 

•  gli acquisti previsti al punto 4, comma 6 bis, devono essere mantenuti in capo 
al consorzio, beneficiario della prevista tipologia di aiuti al  fondo consortile, per 
5 anni dalla data di acquisto, avendo come riferimento la data di emissione 
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della fattura 14. 
 

 

 

10.2 DINIEGHI E REVOCHE 
 

1. L’inosservanza degli obblighi indicati dalla legge e dai presenti criteri 
comporta, a seconda del caso, la revoca delle agevolazioni concesse – con 
obbligo di restituire la somma percepita maggiorata da interessi legali, calcolati a 
partire dalla data del pagamento e fino alla data di riscossione delle somme 
restituite – o il diniego delle domande di contributo per le quali non sia stato 
assunto il provvedimento di concessione. 

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 10.1 comporta la 
revoca totale delle agevolazioni concesse con obbligo di restituire la somma 
percepita maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla data del 
pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite. 

3. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste al punto 8.4 
per procedere al trasferimento dell’agevolazione, è disposta la revoca secondo le 
disposizioni del comma 2. 

4. La cessazione dell’attività o il fallimento dell’impresa comporta la 
revoca dei contributi non ancora erogati alla cessazione o alla dichiarazione di 
fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano decorsi i periodi previsti al 
punto 10.1. 

5. La presentazione di documentazione non veritiera comporta la 
revoca secondo le disposizioni del comma 2, nel caso in cui gli elementi non 
veritieri siano determinanti al fine della concessione o erogazione dei benefici. 

 

 

10.3 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 

1. I Servizi, per le agevolazioni di rispettiva competenza, dispongono 
controlli volti a verificare la correttezza della documentazione presentata nonché il 
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 della legge. La Giunta provinciale può 
individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli. 

2. I controlli sono effettuati a campione mediante accertamento diretto 
o richiesta di documentazione. 

3. Per i soggetti inclusi nel campione, i controlli relativi alla presenza di 
beni mobili agevolati sono effettuati a campione per un valore non inferiore al 70 
per cento dell'importo complessivo dei beni stessi. 

4. In presenza della violazione di un obbligo, il Servizio ne dà 
comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può 
presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato. 

                                            
14 Alinea aggiunto dalla deliberazione della Giunta provinciale  n. 592 del 19 marzo 2010. 
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5. Qualora l’inadempimento non sia regolarizzato o non sia 
regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi 
dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono 
disposti i provvedimenti di cui al punto 10.2, tenuto conto dell'eventuale parere del 
Comitato previsto al punto 8.1.2. 
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FAC-SIMILE A) DI CUI AL PUNTO 9.1.1 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 

 

Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo I. 

Sostegno dei servizi informativi 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________  il ___________________________  

residente a _____________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________ (legale rappresentante/titolare) 

della società/consorzio ____________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

telefono ____________________________________  fax ________________________________  

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT __________________________  

C H I E D E 

� la concessione del contributo previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 

in relazione al seguente programma di spesa: 

- sistemi informatici .................................................................................  € ____________________  

- canoni di collegamento alle banche dati ...............................................  € ____________________  

TOTALE  .................................................................................................  € ____________________  

 

L’impresa chiede che il contributo richiesto per la presente iniziativa e previsto dalla Legge 

provinciale 12 luglio 1993, n. 17 sia concesso: 

� in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: aiuti di 

importanza minore (“de minimis”); 

� in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001: aiuti di Stato a favore 

delle piccole e medie imprese. 

 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di attuazione della legge provinciale 

12 luglio 1993, n. 17: 

� relazione economico-finanziaria 

� fotocopia del libro inventari relativa all’ultimo bilancio o dell’ultima dichiarazione dei redditi 

� preventivi di spesa per le spese programmate 

� indagine su campione di imprese (per “progetto significativo”) 

� fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 
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FAC-SIMILE B) DI CUI AL PUNTO 9.1.1 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 

 

Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo II. 

Sostegno della domanda di servizi 

 

Il sottoscritto   

nato a   il   

residente a   

in qualità di  (legale rappresentante/titolare) 

dell’impresa/consorzio  

con sede legale in   

telefono  fax   

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT   

C H I E D E 

� la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, Titolo II, 

Capo II, in relazione ad una spesa programmata di: 

Euro .........................................................................................................  € ____________________  

 

L’impresa chiede che il contributo richiesto per la presente iniziativa e previsto dalla Legge provinciale 

12 luglio 1993, n. 17 sia concesso: 
� in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: aiuti di importanza 

minore (“de minimis”); 
� in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001: aiuti di Stato a favore delle 

piccole e medie imprese. *) 

 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di attuazione della legge provinciale 12 luglio 

1993, n. 17: 

 
� relazione economico-finanziaria o foglio notizie 
� fotocopia del libro inventari relativa all’ultimo bilancio o dell'ultima dichiarazione dei redditi (per 

spese maggiori di euro 30 mila) 
� dichiarazione per i soggetti che svolgono attività di offerta di servizi 
� preventivi di spesa 
� presentazione del consulente 
� progetto di piano strategico (soltanto per servizi rivolti allo sviluppo di un piano strategico) 

 

*) solo per i progetti di piano strategico 

 

 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 
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FAC-SIMILE C) DI CUI AL PUNTO 9.1.1 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 

 

Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo III. 

Valorizzazione e potenziamento dell’offerta di serv zi 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________  il ___________________________  

residente a _____________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________ (legale rappresentante/titolare) 

dell’impresa/consorzio _____________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

telefono ____________________________________  fax ________________________________  

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT __________________________  

C H I E D E 

� la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, Titolo II, 

Capo III in relazione ad una spesa programmata di: 

Euro ...............................................................................................  _____________________  

 

L’impresa chiede che il contributo richiesto per la presente iniziativa e previsto dalla Legge 

provinciale 12 luglio 1993, n. 17 sia concesso: 
� in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: aiuti di importanza 

minore (“de minimis”); * 

� in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001: aiuti di Stato a favore 

delle piccole e medie imprese. * 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di attuazione della legge provinciale 

12 luglio 1993, n. 17: 
� relazione economico-finanziaria o foglio notizie 

� fotocopia del libro inventari relativa all’ultimo bilancio o dell'ultima dichiarazione dei redditi 

(per spese maggiori di euro 30 mila) 

� preventivi di spesa per gli acquisti programmati 

� progetto di nuova iniziativa o di laboratorio di prova o di organismo di certificazione 

 

 

 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 
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FAC-SIMILE D) DI CUI AL PUNTO 9.1.1 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 
 
Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo IV. 

Sviluppo dell’attività consortile 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________  il ___________________________  

residente a _____________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante del consorzio________________________________________ . 

_______________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

telefono ____________________________________  fax ________________________________  

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT __________________________  

C H I E D E 

� la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, Titolo II, Capo 

IV in relazione al seguente programma di spesa: 

- costituzione/incremento del fondo consortile/capitale sociale ..............  _____________________  

- acquisto macchinari, attrezzature e sistemi informatici ........................  _____________________  

TOTALE  .................................................................................................  _____________________  

 

L’impresa chiede che il contributo richiesto per la presente iniziativa e previsto dalla Legge 

provinciale 12 luglio 1993, n. 17 sia concesso: 

� in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006: aiuti di 

importanza minore (“de minimis”); 

� in conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001: aiuti di Stato a favore 

delle piccole e medie imprese. 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di attuazione della legge provinciale 

12 luglio 1993, n. 17: 

� relazione economico-finanziaria o foglio notizie 

� fotocopia del libro inventari relativa all’ultimo bilancio o dell'ultima dichiarazione dei redditi (per 

fondo consortile o per spese maggiori di euro 30 mila) 

� preventivi di spesa per gli acquisti programmati 

� programma di attività del consorzio o della società consortile (ove previsto) 

� fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto 

 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 



 

- 32 - 

FAC-SIMILE E) DI CUI AL PUNTO 9.3 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 
 
Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo ___. 

Trasferimento del contributo 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________  il ___________________________  

residente a _____________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante/erede dell’impresa/del signor ____________________________  

_______________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

telefono ____________________________________  fax ________________________________  

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT __________________________  

a seguito di ________________________________________________ (cessione d'azienda, ecc.) 

avvenuta in data _________________________________________________________________  

C H I E D E 

il trasferimento delle agevolazioni concesse a valere sulla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, 

con atto del Dirigente n. ____________________________  di data _______________________  

all'impresa artigiana ______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di attuazione della legge provinciale 12 luglio 
1993, n. 17: 

� fotocopia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per cessione o affitto d’azienda e 
trasformazione societaria) 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede delegato alla riscossione, o 
certificato di morte (nel caso di successione a causa di morte); 

� documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e 
residenza (nel caso di successione a causa di morte). 

 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 
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FAC-SIMILE F) DI CUI AL PUNTO 9.4 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca da 
bollo 

 
 
Oggetto: Legge  provinciale  12 luglio  1993, n. 17, Titolo II, Capo ___. 

Proroga dei termini 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________  il ___________________________  

residente a _____________________________________________________________________  

in qualità di ____________________________________________ (legale rappresentante/titolare) 

dell’impresa/consorzio _____________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________  

telefono ____________________________________  fax ________________________________  

codice fiscale                 

partita IVA            

codice attività ISTAT __________________________  

in relazione alla domanda presentata il _____________ per _______________________________  

_______________________________________________________________________________  

C H I E D E 

una proroga di ________ del/i termine/i di 

❑ avvio  

❑ completamento 

❑ rendicontazione 

fissato/i con la determinazione del dirigente n. _____ di data ___________ poiché _____________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

 

Data __________________ 

Firma ____________________________ 

 



 

 

Allegato 1  

 

DEFINIZIONI 
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1. RIFERIMENTI 
 

1. Il termine «legge» utilizzato nei presenti criteri si riferisce alla legge 
provinciale 12 luglio 1993, n. 17 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 
29 dicembre 2006, n. 11. 

2. Il termine «Comitato» utilizzato nei presenti criteri si riferisce al 
Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5 della legge. 

 

 

2. DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE 

IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
 

1. Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica 
rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le 
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o 
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività 
economica. 

2. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie 
imprese (PMI) è costituita da imprese che: 
a) occupano meno di 250 persone; 
b) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di 

bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
3. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa 

che: 
a) occupa meno di 50 persone; 
b) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 

milioni di euro. 
4. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che: 

a) occupa meno di 10 persone; 
b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 

2 milioni di euro. 
5. Ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari si definiscono 

le seguenti tipologie di imprese: 
1. «impresa autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa 

associata ai sensi del numero 2. oppure come impresa collegata ai sensi del 
numero 3.; 

2. «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate 
ai sensi del numero 3. e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa 
(impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai 
sensi del numero 3., almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra 
impresa (impresa a valle). 
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese 
associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora 
siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione 
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che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai 
sensi del numero 3. con l'impresa in questione: 
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone 

fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di 
investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi 
propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da 
suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 
euro; 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di 

euro e meno di 5.000 abitanti. 
3. «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
un'altra impresa; 

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri 
del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra 
impresa; 

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra 
impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di 
una clausola dello statuto di quest'ultima; 

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù 
di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante 
qualora gli investitori di cui al numero 2., secondo periodo, non intervengano 
direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi 
restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma 
tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al numero 2., sono 
anch'esse considerate imprese collegate. 
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una 
persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono 
anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività 
o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati 
contigui. 
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato 
direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 

6. Salvo nei casi contemplati al comma 5, numero 2, secondo periodo, 
un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o 
dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più 
organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 

7. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, 
associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale 
dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette 
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l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in 
buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o più, da 
una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di 
persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle 
verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. 

8. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono 
quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base 
annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. 
L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e 
di altri diritti o imposte indirette. 

9. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver 
superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le 
soglie finanziarie di cui ai commi 2, 3 e 4 essa perde o acquisisce la qualifica di 
media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due 
esercizi consecutivi. 

10. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono 
ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad 
esercizio in corso. 

11. Si definiscono effettivi il numero di unità lavorative-anno (ULA), 
ovvero il numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato 
nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che 
non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a 
prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di 
ULA. Gli effettivi sono composti: 
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; 
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la 

legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; 
c) dai proprietari gestori; 
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di 

vantaggi finanziari da essa forniti. 
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di 
formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei 
congedi di maternità o parentali non è contabilizzata. 

12. I dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti o 
determinati secondo i seguenti principi: 
a) per le imprese autonome, dai conti dell'impresa stessa. 
b) per le imprese associate o collegate, sulla base dei conti e di altri dati 

dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa 
o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. A tali 
dati si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in 
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. 
L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione 
al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale 
più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la 
percentuale più elevata. Al risultato così ottenuto si aggiunge il 100% dei dati 
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relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate 
all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite 
consolidamento. 
Ai fini dell'applicazione della presente lettera i dati delle imprese associate 
dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100% dei dati relativi alle 
imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano 
già stati ripresi tramite il consolidamento. 
Ai fini dell'applicazione della presente lettera i dati delle imprese collegate 
all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se 
disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i 
dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate 
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati 
ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale 
definita al paragrafo 2, secondo comma. 
Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo 
di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle 
imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi 
alle imprese con le quali essa è collegata. 

 

 

3. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI CONSORZI 
 

1. Allo scopo di definire la qualifica di piccola o media impresa dei 
consorzi si applicano le disposizioni comunitarie di cui al punto 1. 

 

 

4. AREE AZIENDALI 
 

1. Sono identificabili all’interno dell’azienda le seguenti aree aziendali, 
di cui si tracciano le attività indicative: 
 

AREA TECNICO - PRODUTTIVA  
1. Consulenza per l’acquisizione o il conseguimento di brevetti o licenze: 

- assistenza per l’acquisizione o il conseguimento di brevetti o licenze 
- informazioni su brevetti e licenze (brokeraggio) 
- ricerche e sorveglianza di brevetti 

2. Assistenza agli acquisti 

3. Consulenza per la definizione delle caratteristiche dimensionali e 
tecnologiche di impianti e macchinari sia riferita a nuovi impianti che alla 
verifica dell'efficienza e della sicurezza degli impianti produttivi esistenti 

4. Assistenza alla introduzione-adattamento nelle attività esistenti di nuove 
tecnologie e nuovi processi: 
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- assistenza nella progettazione di nuovi prodotti e/o processi produttivi 
- assistenza nella ricerca di base 
- ingegnerizzazione e industrializzazione di nuovi prodotti e nuove 

tecnologie 
- ottimizzazione dei processi produttivi 

5. Assistenza per la programmazione ed organizzazione della produzione 
(gestione e controllo di produzione) 

6. Assistenza all’analisi qualitativa della produzione 

7. Consulenza per il controllo della qualità (analisi del prodotto) 

8. Consulenza per la certificazione standard prodotti 

9. Diagnosi e consulenza per la riduzione e controllo dei consumi energetici sia 
riferiti al risparmio energetico che al disinquinamento 

10. Consulenza per la lavorazione ed il trattamento di materiali con tecniche 
avanzate 

11. Consulenza ambientale o ecologica per la salvaguardia ambientale 
dall'inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, ecc. 

12. Consulenza per il miglioramento dell'ambiente di lavoro 

13. Consulenza nell'area della logistica 

14. Consulenza per l’individuazione, la progettazione e la realizzazione di sistemi 
di sicurezza 

 

AREA ORGANIZZAZIONE – INFORMATICA  

1. Consulenza ed assistenza per le strutture organizzative e sistema di 
gestione: 
- verifiche aziendali e controllo dell'efficienza direzionale 
- analisi di coerenza assetto organizzativo/assetto strategico 
- posizionamento strategico ed analisi della struttura concorrenziale dei 

gruppi 
- valutazione e progettazione delle strutture organizzative e dei ruoli 
- analisi delle combinazioni prodotti/mercati/tecnologia e definizione delle 

aree strategiche di affari 

2. Consulenza per l’analisi organizzativa dell'azienda a livello di strutture, 
processi, procedure sistemi, capacità professionali, responsabilità 

3. Consulenza per l'alta direzione e la pianificazione aziendale (ricerca e 
sviluppo): 
- sviluppo di piani di affari (business - plans) 
- programmi di differenziazione e diversificazione 
- progettazione della struttura e dei meccanismi operativi di pianificazione 

strategica 
- impostazione e realizzazione di strategie (tableau de bord) per l'alta 

direzione 

4. Consulenza per le problematiche dell'ufficio: 
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- analisi dei costi di struttura 
- automazione d'ufficio 

5. Consulenza manageriale complessiva (tutoraggio) 

6. Consulenza per accordi (di trasferimenti tecnologici, produttivi e commerciali) 

7. Consulenza per acquisto e vendita di altre imprese, per processi di fusione, 
di incorporazione, di scorporo, ecc. 

8. Consulenza per la selezione e l'ottimizzazione di hardware e software del 
sistema informatico 

9. Analisi efficacia ed efficienza operativa dei sistemi EDP 
 

AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA  

1. Consulenza in materia di procedure contabili, controllo budgetario e di 
gestione: 
- definizione di un piano dei conti 
- contabilità industriale 
- analisi dei fabbisogni informativi e progettazione della contabilità analitica 
- progettazione del bilancio di previsione (budgeting) 
- progettazione del sistema consuntivo dell'attività aziendale 
- progettazione del sistema di analisi, di redditività e di controllo finanziario 

nella scelta degli investimenti 

2. Consulenze legali, fiscali, tributarie, contrattuali e assicurative 

3. Consulenza per la revisione e la certificazione di bilancio 

4. Consulenza finanziaria: 
- progetti per la definizione del corretto assetto finanziario 
- progettazione ed organizzazione della funzione finanza 
- analisi della struttura e della dinamica finanziaria 
- elaborazione di piani finanziari 
- progettazione di sistemi di tesoreria 
- analisi delle scelte di investimento e finanziamento 
- analisi della strategia ed elaborazione delle informazioni contabili nel 

processo di stima del valore economico della azienda 
 

AREA COMMERCIALE  

1. Consulenza per l'organizzazione della distribuzione: 
- analisi e supporto alle decisioni dei canali distributivi 
- controllo dell'efficienza della rete di vendita 
- progettazione di sistemi per le previsioni di vendita 
- analisi e riprogettazione dei meccanismi operativi di vendita 
- analisi, studio, progettazione e sorveglianza di marchi 

2. Analisi e ricerche di settore e di mercato 

3. Consulenza per il marketing: 
- analisi del valore per il cliente / identificazione e misurazione dei segmenti 
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di mercato / quantificazione dei potenziali di mercato e di vendita / analisi 
della struttura concorrenziale dei gruppi strategici e del posizionamento 
competitivo / analisi e ridefinizione del portafoglio prodotti (marketing 
strategico) 

- analisi per lo sviluppo di nuovi prodotti e piani di bilancio / progettazione 
della combinazione di spesa nelle campagne pubblicitarie / verifica delle 
politiche di prezzo e progettazione di modelli di sensitività delle scelte del 
prezzo / progettazione del sistema informativo di marketing / piani di 
marketing e progettazione di sistemi di pianificazione / analisi del 
portafoglio clienti / progettazione di sistemi per il controllo e 
l'incentivazione della rete di vendita / progetti tesi alla soddisfazione totale 
del cliente: total customer satisfaction (marketing operativo) 

4. Consulenza per la promozione e la pubblicità ivi compresa l’assistenza per la 
creazione del messaggio pubblicitario 

5. Assistenza ad export-import e relazioni internazionali: 
- gestione pratiche valutarie, amministrative e finanziarie 
- progetti di ricerca su nuovi mercati 
- ricerca su reti di distribuzione estere 
- stipulazione di accordi commerciali e joint ventures 
- accesso agli strumenti di cooperazione transnazionale (B.C.NET, B.R.E., 

ecc.) 
 

AREA LAVORO  

1. Assistenza per la ricerca e selezione del personale compresa la 
progettazione di sistemi di selezione del personale 

2. Consulenza per l’organizzazione e la gestione del personale: 
- analisi e definizione delle posizioni ed identificazione delle posizioni-

chiave 
- progettazione di sistemi di direzione per obiettivi: definizione di mansioni 

aziendali e definizione funzionigramma 
- progettazione di sistemi integrati per la gestione strategica del personale: 

progettazione di sistemi di incentivazione / analisi e pianificazione delle 
politiche retributive / progettazione dei sentieri di carriera e del sistema di 
copertura delle posizioni-chiave 

3. Formazione ed aggiornamento del personale: 
- analisi, valutazione e progettazione di processi formativi 
- formazione ed aggiornamento professionale 
- formazione ed aggiornamento della direzione e dei quadri aziendali: 

progetti di Qualità Totale per la direzione (Total Quality Management) 

4. Consulenza sull’antinfortunistica e sull’igiene del lavoro. 

 


