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LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1999, n. 6 
 

Interventi della Provincia autonoma di Trento per i l sostegno dell'economia e 
della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti  territoriali in modifica della 
legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizion e in materia di commercio (1) 
(b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1) 
 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

Finalità 
 

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la 
Provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari valore 
di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema economico, 
valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, 
ispirandosi alle seguenti finalità: 
a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti; 
b) l'integrazione settoriale e intersettoriale; 
c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente; 
d) l'internazionalizzazione del sistema economico; 
e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità. 

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema 
economico avviene tramite: 
a) aiuti finanziari alle imprese; 
b) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo 

sviluppo. 
3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore 

del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia. 
4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista 

sia in generale che per i settori sensibili. 
 
 

CAPO II 
AIUTI FINANZIARI 

 
Sezione I 

Disposizioni sugli aiuti 
 

Art. 2 
Beneficiari degli aiuti 

 
1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da 

questa legge le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento. 
2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla 

presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla 
definizione di cui alla disciplina comunitaria. 

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa 
legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni 
comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di "de 
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minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio 
energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello 
sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da 
questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la 
permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia 
dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui 
all'articolo 11. 
 

Art. 3 
Aiuti per investimenti fissi 

 
1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, 

impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture. Nel caso di trasferimento di 
impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di 
valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla 
rilocalizzazione (2). 
 

Art. 4 
Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale 

 
1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli 

investimenti finalizzati a: 
a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al 

risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali; 
b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli 

altri fattori di inquinamento; 
c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b); 
d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per 

l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard 
ambientali più rigorosi; 

e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione 
produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti 
inquinati. 

 
Art. 5 

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo 
 

1. Possono essere agevolate le spese tese a realizzare ricerca applicata. 
Le spese ammissibili per gli interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca 
industriale e le attività di sviluppo precompetitive, come definite dalla Commissione 
europea, che sono esaminate nell'ambito della procedura valutativa di cui all'articolo 
14, sono individuate sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico per la ricerca 
e l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale concernente "Riordino 
del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi 
provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 
1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni 
connesse"; quelle esaminate nell'ambito della procedura automatica di cui all'articolo 
13 sono individuate sulla base di una perizia giurata di un professionista competente in 
materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle 
spese alle tipologie ammissibili. 

1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di 
accrescimento della competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse 
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solo se i richiedenti garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa 
sul territorio provinciale. All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente 
deve produrre apposita documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La 
congruità dell'impegno è valutata dal comitato tecnico-scientifico per la ricerca e 
l'innovazione. 

1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-scientifico per la 
ricerca e l'innovazione, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche 
per progetti di ricerca non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati 
dall'impresa sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di 
assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico. 

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i 
progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità 
statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio 
provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di 
vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative 
imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale. 

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di 
ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi 
nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere 
agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e 
delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per 
risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole 
imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili (3). 
 

Art. 6 
Prestiti partecipativi 

 
1. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è 

perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati 
all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di 
incremento dei mezzi propri. 

2. Per i fini di cui al comma 1 si considerano incrementi di mezzi propri 
anche gli aumenti delle riserve indivisibili. 
 

Art. 7 
Aiuti per favorire l'esportazione di prodotti delle imprese trentine 

 
1. Al fine di favorire l'esportazione dei prodotti trentini verso paesi 

extracomunitari e di promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea, 
possono essere accordati aiuti alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi 
costituiti da piccole e medie imprese e, sulla base di appositi criteri emanati dalla 
Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da: 
a) polizze di assicurazione a copertura dei rischi di credito; 
b) polizze di assicurazione dei rischi di cambio; 
c) garanzie o fidejussioni bancarie, comunque connesse a operazioni di esportazione; 
d) promozione e pubblicità; 
e) partecipazione a fiere e mercati, anche all'interno dell'Unione europea; 
f) azioni di commercializzazione, ivi comprese le fasi di studi e ricerche di mercato, gli 

oneri di costituzione di società di commercializzazione all'estero, nonché gli oneri 
sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi e consulenze 
all'internazionalizzazione. 

2. In alternativa alla concessione alle imprese degli aiuti di cui al comma 1, 
lettere a), b) e c), la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare, mediante la 
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sottoscrizione di quote o di azioni di nuova emissione fino alla concorrenza della 
somma di 500.000.000 di lire, a una società costituita, anche a livello interregionale, 
per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, nonché a concedere alla predetta 
società contributi determinati in misura non superiore agli aiuti di cui al medesimo 
comma 1. 

2 bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione 
degli aiuti (4). 
 

Art. 8 
Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità 

 
1. Oltre agli aiuti di questa sezione, alle imprese di nuova costituzione 

promosse da neo-imprenditori, nonché a quelle in fase di passaggio generazionale, la 
Provincia può concedere aiuti in misura variabile fino a un massimo del 25 per cento 
del monte salari annuo lordo. Tali aiuti sono concessi con priorità per l'imprenditorialità 
giovanile e femminile e erogati per un massimo di tre anni dalla data di presentazione 
della domanda. 

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 124, comma 4, della legge 
provinciale 23 agosto 1993 n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle 
attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina 
degli organismi di garanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la Giunta provinciale prevede appositi fondi di 
garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie in favore delle imprese di 
nuova costituzione promosse da neo-imprenditori (5). 

3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 
quelle costituite da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della 
domanda. 

4. Gli aiuti di cui al comma 2 e agli articoli 3 e 6 possono essere concessi 
anche alle società e ai consorzi promotori di centri per l'innovazione. 
 

Art. 9 
Misure di intervento 

 
1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale. 
2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione 

europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "de minimis". 
3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni 

concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da 
marginalità socio-economica, fino al 15 per cento oltre le misure massime previste in 
equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione 
della Giunta provinciale, da notificare alla Commissione europea. 

4. omissis  
5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività 

che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri possono essere concessi 
contributi fino al 40 per cento della spesa. 

6. L'intensità di aiuto per la ricerca, su conforme parere degli esperti di cui 
all'articolo 5, comma 1, in ordine alla sussistenza delle condizioni individuate dalla 
deliberazione di cui all'articolo 35, può essere elevata fino al 20 per cento 
dell'investimento in caso di insuccesso della ricerca. 

7. Gli aiuti di cui all'articolo 7 sono determinati nella misura massima del 50 
per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo. 
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8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo 
stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della 
deliberazione di cui all'articolo 35. 

8 bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere 
applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35 e su richiesta dei 
beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla 
data di entrata in vigore delle modifiche stesse (6) 
 

Art. 10 
Tipologie 

 
1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie: 

a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni; 
b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing; 
b bis) contributi in conto interessi (7). 
 

Art. 11 
Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione 

 
1. Al fine di garantire posti di lavoro, la Provincia può altresì concedere 

specifici aiuti finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione in conformità alle 
disposizioni comunitarie e nei limiti fissati dalla Commissione europea, sulla base di un 
piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è 
subordinata alla notifica e alla approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del Trattato CE. 
 

Art. 11 bis 
Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività 

 
1. Per razionalizzare l'offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione 

professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può 
concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti 
d'importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove 
dipendenti che cessano l'attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti 
requisiti: 
a) iscrizione all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento; 
b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 

tonnellate. 
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli 

aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La 
Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis 
dell'aiuto facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 
15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 
del 28 dicembre 2006, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in 
materia (8). 

2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene 
l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto attraverso la concessione di contributi 
riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro 
attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 
a) costituzione di una nuova società che svolga l'attività di autotrasporto e sia 

regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento; 
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b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano 
il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di 
operazioni di fusione. 

2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova 
società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa 
comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 
50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova 
società. 

3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione 
degli aiuti previsti dai commi 1 e 2 bis ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in 
provincia di Trento (9). 
 
 

Sezione II 
Presentazione e valutazione delle domande 

 
Art. 12 

Presentazione delle domande 
1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge 

sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si 
avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono 
presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi. 

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o 
valutativo. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di 
iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta 
provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. 
Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti 
d'importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla 
Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura 
automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della 
domanda, purché non oltre l'anno solare precedente. La procedura valutativa si applica 
a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e 
relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso 
si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. Per gli 
aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto dall'articolo 
8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per 
categoria). 

2 bis. omissis (10) 
 

Art. 13 
Procedura automatica 

1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni 
con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di 
questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di 
spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle 
domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che 
consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto 
di notorietà. 

2. omissis 



 10 

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la 
completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, 
secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese. 

4. omissis 
5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla Provincia, essa 

provvede alla concessione e all'erogazione dell'aiuto finanziario. Quando l'istruttoria è 
affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l'articolo 15 (11). 
 

Art. 14 
Procedura valutativa 

 
1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il 

profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti 
per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-
amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo 
economico-finanziario, l'entità del contributo spettante. 

1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili 
d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione 
e per l'analisi delle domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a 
determinate soglie. 

2.nSe la procedura è effettuata direttamente dall'amministrazione la 
Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità 
delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della legge provinciale 
19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali). 

3. omissis 
4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette 

ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), 
come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1. 

4 bis. Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo 
economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 
35, stabilisce i casi nei quali l'impresa può far valere: 
a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di 

leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della 
domanda di contributo; 

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei 
prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6 di questa legge. 

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, 
stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché relative a 
superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma 
prima della domanda integrativa (12). 
 

Art. 15 
Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi 

 
1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività 

contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare: 
a) agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell'articolo 34 quater l'intera attività 

istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che 
valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al 
controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di 
segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni; 
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b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura 
valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla 
loro erogazione; 

c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività istruttoria, o 
parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari 
previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione. 

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i 
rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un 
costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo. 

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, 
degli aiuti finanziari previsti da questa legge. 

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati 
le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per 
concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1. 

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità 
dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare 
adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti 
finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di 
categoria. 

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme 
assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche 
per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 
1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione 
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 
amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 
agosto 1999, n. 3. 

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i 
contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli 
elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati 
dalla Giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso 
dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle 
soglie stabilite. 

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e 
sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con 
preavviso di almeno sei mesi. 

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per 
verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal 
controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono 
essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la 
concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono 
recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 
1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e 
l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è 
effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio 
della Provincia. 

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche 
sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche 
oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie 
dall'amministrazione. 

10 bis. omissis (13) 
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Art. 15 bis 

Comitato per gli incentivi alle imprese 
 

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-
consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese. 

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato con deliberazione 
della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. 

3. In particolare al comitato per gli incentivi alle imprese spetta: 
a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sulle politiche di incentivazione 

alle imprese; 
b) formulare pareri inerenti l'applicazione delle leggi provinciali in materia di incentivi 

ai settori economici, ivi compresi quelli previsti per le piste da sci ed impianti a 
fune, per gli ostelli della gioventù e case per ferie, per i campeggi, per le strutture 
alpinistiche e per i servizi alle imprese, ad eccezione di quelli destinati 
esclusivamente al settore agricolo; 

c) formulare pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi 
provinciali in materia di incentivi ai settori economici di cui alla lettera b) per 
iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione prevista dall'articolo 35 o a richiesta della struttura competente per 
materia; 

d) formulare pareri su specifiche iniziative o progetti nei settori economici indicati nella 
lettera b), su richiesta delle strutture provinciali competenti per materia. 

4. Sono fatti salvi i pareri del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e 
l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 
(legge provinciale sulla ricerca). 

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla trattazione di specifiche 
problematiche settoriali il comitato può istituire nel proprio seno appositi sottocomitati. 

6. La deliberazione prevista dall'articolo 35 definisce la composizione del 
comitato e dei sottocomitati e le modalità di svolgimento dei compiti ad essi affidati. 

7. Per l'attività svolta dal comitato e dai sottocomitati, ai relativi componenti 
spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia (14). 
 
 

Sezione III 
Obblighi, sanzioni e verifiche 

 
Art. 16 

Obblighi dei richiedenti e controlli 
 

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di 
non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le 
agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, 
tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, 
comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.  

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o 
opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, 
nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni. 

3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte 
dell'impresa che beneficia dei contributi: 
a) la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione 

dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante 
sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere alle agevolazioni, 
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continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi; i contributi non ancora 
liquidati sono liquidati al soggetto subentrante; 

b) l'affitto dell'azienda, sempreché l'affittuario continui ad esercitare l'impresa; 
c) la cessione dei beni immobili a società controllanti o controllate, ai sensi 

dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o a società 
controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente, purché i beni 
immobili siano utilizzati per l'esercizio dell'impresa; a tali fini è preso in 
considerazione anche il controllo effettuato in via indiretta. 

3 bis. omissis 
4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di 

sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche 
riconducibili ai primi. 

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può 
essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Possono essere stabiliti, 
in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico. 

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della 
domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di 
cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:  
a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e 

sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2; 
b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi 

modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione 
dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa; 

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi 
nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle 
leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di 
tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; 

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la 
situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto. 

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene 
effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria (15). 
 

Art. 17 
Revoche 

 
1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 o dalle 

disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla 
riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli 
interessi legali. 

2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in 
relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione. 

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio 
ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali 
sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione 
di ulteriori sanzioni amministrative. 

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della 
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità 
generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge 
provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni 
sono introitate nel bilancio della Provincia (16). 
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Art. 18 
Verifica delle politiche di incentivazione 

 
1. La Giunta provinciale verifica annualmente il grado di efficacia delle 

politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati. 
 
 

CAPO III 
INTERVENTI DI SISTEMA 

 
Sezione I 

Ricerca, studi e promozione 
 

Art. 19 
Diffusione della ricerca scientifica 

 
1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti 

di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia promuove, 
mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea di 
ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali. 

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve 
avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione 
professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di 
assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa. 

3. Nel caso in cui l'istituto di ricerca non abbia sede sul territorio provinciale 
l'assunzione degli oneri da parte della Provincia è ridotta alla metà. 
 

Art. 20 
Premi di specializzazione e di aggiornamento 

 
1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del 

management aziendale, la Provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese e 
con università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o di aggiornamento, 
fino a un massimo di 50.000.000 di lire ciascuno, a favore di diplomati, laureati o 
laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio 
provinciale. 
 

Art. 21 
Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità 

 
1. La Giunta provinciale promuove progetti specifici di formazione e 

qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da 
realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, 
nonché delle imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti 
in precedenza non imprenditori, con priorità per i soggetti di età inferiori ai 40 anni. Tali 
progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore, ovvero di 
esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, detto 
tutoraggio. 

2. La Giunta provinciale assicura un servizio di informazione e di 
orientamento per i soggetti di cui al comma 1. Tale servizio comprende in particolare: 
a) informazioni sulle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e 

provinciale nei diversi settori economici; 
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b) assistenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni presso cui debbono 
essere richiesti atti e provvedimenti connessi in qualsiasi modo all'attività da 
intraprendere; 

c) assistenza tecnica alla progettazione.  
 

Art. 22 
Azioni positive 

 
1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 

dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), 
come da ultimo modificata dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, alla legge 10 aprile 1991, 
n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), come 
modificata dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria 
femminile), è sostenuta la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare 
le disparità di cui le donne possono essere oggetto nella formazione, nell'accesso al 
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi di mobilità. 

2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura 
massima del 50 per cento del costo complessivo del progetto, per un importo globale 
non superiore a lire 50.000.000. 
 

Art. 23 
Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati 

 
1. Per promuovere l'affermazione dei beni prodotti e dei servizi prestati 

dalle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo, la 
Provincia può concludere accordi di programma con lo Stato o altri enti pubblici nonché 
realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi dei 
settori economici provinciali, iniziative e progetti riguardanti: 
a) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla migliore conoscenza 

delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del 
comportamento del consumatore; 

b) informazione, promozione, pubblicità, realizzazione e partecipazione a esposizioni, 
fiere e manifestazioni per la valorizzazione dei beni e dei servizi delle imprese 
trentine; 

c) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini. 
2. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti 

o soggetti rappresentativi di cui al comma 1. In tal caso la Giunta provinciale determina 
i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti (17). 
 

Art. 24 
Promozione e qualificazione delle attività economiche 

 
1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire, presso le società e i 

consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi 
destinati alla promozione di nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di 
imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la 
divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico 
locale. I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti volti al 
rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, 
dell'imprenditorialità locale, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di 
distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. 
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1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla 
presentazione di idee e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove 
imprese sul territorio provinciale, concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a. 

2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite 
strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di 
Trento e i soggetti in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale 
può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale. 

2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli 
investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi 
forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di 
distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. Per valutare la 
congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il 
servizio competente può avvalersi del comitato tecnico consultivo previsto dall'articolo 
5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), di Trentino 
sviluppo s.p.a. o di enti creditizi. 

2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può 
assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti 
all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate 
le risorse stanziate sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 
agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. 
Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno 
dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e 
di altre disposizioni connesse). 

2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le 
modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter (18). 
 

Art. 24 bis 
Istituzione di un fondo per il sostegno all'innovazione 

 
1. Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori 

innovativi o ad alta tecnologia è istituito un apposito fondo. 
2. Per le finalità del comma 1 la Giunta provinciale può concedere, a carico 

del fondo, contributi per il pagamento dei costi di avviamento ai soggetti che intendono 
avviare una nuova impresa sul territorio provinciale, comprese le ricerche finalizzate 
allo sfruttamento imprenditoriale di brevetti industriali. La Giunta provinciale stabilisce 
con propria deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione dei 
contributi, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza 
minore (de minimis). 

3. La Giunta provinciale può affidare a Trentino sviluppo s.p.a. la procedura 
per la concessione ed erogazione dei contributi. A tal fine i rapporti tra la Provincia e 
Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 
33, comma 3 (19). 
 
 

Sezione II 
Aree, immobili e infrastrutture per attività econom iche 

 
Art. 25 

Interventi per aree 
 

1. La Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e 
eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente a soggetti privati, acquisiscono o 
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acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività 
economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore. 

1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di 
cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul 
progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche 
dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una 
convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese 
sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della 
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

1 ter. La Provincia può altresì acquisire, ai sensi dell'articolo 27, le aree 
necessarie per la realizzazione della viabilità interna, comprensiva delle relative opere 
di urbanizzazione, idonea a garantire o a migliorare l'accesso ai lotti dove sia prevista 
la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di attività economiche, purché tale 
viabilità sia prevista dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. 
L'avvio della procedura espropriativa deve essere preceduto da specifiche convenzioni 
con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di viabilità, che 
prevedono l'assunzione da parte dei medesimi proprietari degli obblighi di cui agli 
articoli 29 e 32. Qualora la realizzazione della predetta viabilità interna lo richieda, la 
Provincia, per quanto strettamente necessario a tal fine, e prescindendo dalla 
sottoscrizione della predetta convenzione, è autorizzata altresì a espropriare le aree 
necessarie sulle quali siano già realizzati insediamenti produttivi, anche in deroga a 
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 27. La viabilità interna 
realizzata secondo quanto disposto dal presente comma è trasferita ai comuni ai sensi 
dell'articolo 28. 

1 quater. Le funzioni esercitate dalla provincia ai sensi di questa sezione 
possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., che 
utilizza a tale scopo il fondo previsto dall'articolo 33, comma 1. 

2. Le tipologie di attività economiche per le quali possono essere realizzate 
le attività di cui al comma 1 sono individuate nella deliberazione di cui all'articolo 35. 

3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque 
già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad 
imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In 
quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà 
all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi 
derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o 
mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei 
settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori 
occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate 
mediante la stipulazione di contratti di locazione. 

3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei 
criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui 
all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce: 
a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione; 
b) i termini di presentazione delle domande; 
c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di 

domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura. 
4. La Provincia può alienare le aree e le strutture, o costituire il diritto di 

superficie sulle medesime, a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da essi 
costituite, a altri enti pubblici o a società di servizi, anche a titolo gratuito, quando esse 
siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici ovvero qualora costituiscano 
sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive. In questo caso 
non si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 32. 
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5. Per attuare gli interventi previsti dal presente articolo i soggetti indicati 
possono: 
a) acquisire terreni o strutture produttive dismesse, provvedendo all'eventuale 

ristrutturazione delle opere o costruzioni; 
b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi 

necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di 
singole unità aziendali, o dei servizi di interesse generale; 

c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, 
gasdotti, reti di comunicazione, reti di fognatura principali e relativi impianti di 
trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di 
processi di depurazione (20). 

 
Art. 26 

Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità 
 

1. L'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei piani di acquisizione 
delle aree o dei progetti delle opere di cui alla presente sezione equivale alla 
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi. 
 

Art. 27 
Modi di acquisizione 

 
1. Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui alla legge 

provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), 
come da ultimo modificata dall'articolo 27 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. 
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1 ter, tale procedura non può 
essere iniziata qualora l'area sia di proprietà di un'impresa che ivi mantenga 
insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica ovvero abbia ivi 
attivato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione 
edilizia. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa 
necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento (21). 

2. Quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali 
circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto 
non può essere superiore all'indennità di espropriazione, stabilita a tal fine dal servizio 
provinciale delle espropriazioni, aumentata del 50 per cento. 

3. Al fine di ottenere una più razionale utilizzazione delle aree di sua 
proprietà destinate ad attività economiche, la Provincia può permutarle, anche con 
conguagli in denaro, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a 
soggetti pubblici o privati. In tal caso alle aree cedute non si applicano i vincoli 
dell'articolo 29 e gli obblighi dell'articolo 32. 
 

Art. 28 
Cessione e gestione di opere 

 
1. La Provincia può cedere con apposito provvedimento, anche a titolo 

gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società 
di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti 
di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le 
infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono inoltre essere date in gestione 
ai medesimi soggetti. 

2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia 
ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai 
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comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce 
titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni (22). 
 

Art. 29 
Vincolo di destinazione e divieto di subcessione 

 
1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di 

destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al 
momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un 
periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto 
di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del 
contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo 
s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle 
aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro 
fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario. 

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento 
della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in 
vigore e per motivi di preminente interesse pubblico. 

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere 
trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. 
Tale divieto è annotato nel libro fondiario. 

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte 
dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli 
obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32. 

4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe 
previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di 
trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo 
trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione 
a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata. 

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di 
trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di 
trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di 
destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32. 

6. Le imprese che hanno acquisito in proprietà le aree di cui alla presente 
sezione, o che abbiano ottenuto sulle stesse il diritto di superficie, possono affidare la 
realizzazione degli impianti aziendali a imprese di locazione finanziaria mediante 
costituzione o trasferimento del diritto di superficie. In tal caso l'affidamento è 
subordinato a apposita comunicazione alla Provincia e all'assunzione da parte 
dell'impresa di locazione finanziaria dell'impegno all'osservanza dei vincoli contrattuali 
già assunti dall'impresa assegnataria dell'area. 

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente 
sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo 
corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un 
periodo di venti anni (23). 
 

Art. 30 
omissis (24) 

 
Art. 31 

Prezzo di cessione delle aree 
 

1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di 
superficie di cui a questa sezione corrisponde al valore di mercato. Tale prezzo può 
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essere ridotto, nel rispetto della normativa comunitaria, nella misura massima del 25 
per cento. In tale ultimo caso si applicano anche il vincolo di cui al comma 1 
dell'articolo 29, nonché gli obblighi di cui all'articolo 32. 

2. Per la concessione del diritto di superficie l'impresa deve versare ai 
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 un corrispettivo determinato in relazione al 
valore di cessione di cui al comma 1 e alla durata del diritto di superficie. 
 

Art. 32 
Obblighi contrattuali 

 
1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a 

prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui 
al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o 
il concessionario si assumano obblighi concernenti: 
a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi; 
b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in 

attività. 
2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere 

una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui 
al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti 
impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per 
dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una 
maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici. 

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di 
due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la 
restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la 
corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere 
realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie (25). 
 

Art. 33 
Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e 

Tecnofin strutture s.p.a. 
 

1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.: 
a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità o 
della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di 
cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei 
relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra 
queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni 
fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli 
impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di 
manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, 
nonché per l'assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative 
economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia 
trentina; 
b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a 
attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a); 
b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di 
loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per 
essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34. 

1 bis. La provincia può conferire mandato a Trentino sviluppo s.p.a. perché 
essa assuma finanziamenti allo scopo d'incrementare la disponibilità del fondo di cui al 
comma 1. 
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1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o 
in corso di realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 
quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal 
comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali. 

2. Trentino sviluppo s.p.a. dispone gli interventi sulla base degli indirizzi 
fissati dalla Giunta provinciale, anche avvalendosi di apposite strutture della provincia o 
di personale messo a disposizione da essa, previo assenso del personale medesimo. 

3. I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una 
convenzione che stabilisce, in particolare: 
a) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e 

gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia; 
b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti 

per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è 
tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per 
una diligente gestione del fondo; 

c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni, anche 
in relazione all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 
di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, 
n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle 
disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 15; 

d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, 
manutenzione e gestione delle aree e degli immobili; 

e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, 
tenendo conto dell'entità dei lavori. 

4. I lavori realizzati da Trentino sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere 
preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione 
civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in 
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), 
come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, 
nei limiti previsti da tali disposizioni. 

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, 
lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche 
finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti 
dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7. 

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo 
non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo 
svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi 
tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso 
diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al 
comma 1, lettera a). 

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta 
provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture 
s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai 
sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività 
produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato 
dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. 

7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate 
anche a Trentino sviluppo s.p.a. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo 
sviluppo s.p.a., ai sensi dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento 
delle predette attività e si applica la disciplina prevista da questo articolo in quanto 
compatibile. 

8. omissis 
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8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest'articolo da Trentino 
sviluppo s.p.a. possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al 
capitale sociale di Trentino sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto 
degli indirizzi della Giunta provinciale e della convenzione. 

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle 
risorse necessarie al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest'articolo, 
la società stessa è autorizzata a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni 
concessi in affitto o in leasing a garanzia dei finanziamenti assunti. La Provincia 
assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le necessarie integrazioni al fondo 
previsto da quest'articolo, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, unitamente 
ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie. La convenzione 
prevista dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l'attuazione di questo 
comma (26). 
 

Art. 34 
Interventi per impianti tecnologici 

 
1. La Provincia può disporre che quote del fondo di cui all'articolo 33 

vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti 
tecnologici da destinare, tramite cessione o locazione anche finanziaria, alle attività 
economiche interessate. 

2. Nel quadro della disciplina stabilita dalle leggi in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti, la Agenzia per lo sviluppo s.p.a. può stipulare accordi 
per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione con soggetti pubblici o 
privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per 
l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido 
di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché 
eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il 
fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Provincia. Le 
autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o 
l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al 
soggetto affidatario del servizio depurativo (27). 
 

Art. 34 bis 
Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti 

integrati a favore del sistema delle imprese 
 

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione 
dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa. 

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed 
è utilizzato per le seguenti finalità: 
a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai 

sensi dell'articolo 34 quater; 
b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società 

sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi 
d'investimento, altre forme di finanza strutturata; 

b bis) in ogni caso la costituzione di fondi di rotazione; 
c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6; 
d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle 

imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, 
da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34 quater; 

e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi 
finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo; 
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f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2; 
f bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri 

sostenuti dalle imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali. 
3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione 

delle risorse assegnate al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione 
prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo. 

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel 
rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e 
dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere 
concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative 
anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate 
all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento 
dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso 
l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano 
concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono 
degli obblighi connessi alle agevolazioni. 

4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle 
imprese che promuovono la costituzione di centri polivalenti d'impresa, con l'obiettivo di 
sviluppare tecnologie, ricerche, reti d'impresa ed economie di aggregazione. In tali casi 
la Giunta provinciale, su domanda, può derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla 
presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi obblighi relativi all'entità 
degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e mantenere da 
parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro. 

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al 
comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è 
autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, 
nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico 
del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti 
con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi 
(28). 
 

Art. 34 ter 
Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa 

 
1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al 

consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova 
imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa. 

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 
e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, 
n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 
del 1993, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. 

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di 
settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il 
fondo in relazione alle diverse finalità e settori d'intervento (29). 
 

Sezione II bis 
Interventi per favorire l'attività di garanzia coll ettiva fidi (30) 

 
Art. 34 quater 

Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi 
 

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia 
promuove lo sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di 
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garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326. 

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai 
confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni 
quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è 
corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può 
in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal confidi. 

2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese un 
contributo a titolo di "de minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta 
dall'ente per la concessione della garanzia. Il contributo è corrisposto direttamente al 
confidi in nome e per conto di ciascun aderente. 

3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli 
associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti 
finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti 
di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati: 
a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi; 
b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati 

tra confidi; 
b bis) alla costituzione e all'integrazione di appositi fondi per agevolare il 

finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare 
riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, all'imprenditoria 
femminile e all'incremento del capitale di rischio nelle imprese anche attraverso 
i processi d'incremento dei mezzi propri di cui all'articolo 6. 

4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia 
devono: 
a) riservare alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio 

di amministrazione; uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel 
consiglio di amministrazione fa parte del comitato esecutivo, ove tale organo sia 
previsto dallo statuto; 

b) non distribuire tra i soci, durante la vita del confidi, le riserve, incluse quelle relative 
alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale 
a un tasso superiore a quello legale; 

c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio 
dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le 
ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione. 

5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale 
stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle 
istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in 
particolare: 
a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi; 
b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli 

interventi; 
b bis) le condizioni e le modalità per l'assunzione di oneri a carico dei fondi previsti dal 

comma 3, lettera b bis) (31). 
 

Art. 34 quinquies 
Affidamento dell'erogazione di contributi 

 
1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione 

provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare 
agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima (32). 
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CAPO IV 
DELIBERA DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E  FINALI 

 
Art. 35 

Criteri e modalità per l'applicazione della legge 
 

1. La Giunta provinciale, previo confronto con la camera di commercio e 
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, stabilisce, con una o 
più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge, e in 
particolare determina: 
a) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, 

l'intensità degli aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure di 
intervento, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla disciplina 
comunitaria sugli aiuti di Stato, anche tenendo conto della disposizione 
"de minimis"; il periodo di validità delle domande non accolte per 
l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, 
comunque non oltre il secondo esercizio successivo a quello iniziale di 
riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione; 

a bis) le tipologie di investimenti fissi agevolabili anche se realizzati su suolo 
pubblico o in assenza del titolo di proprietà nonché i casi e i criteri per 
considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell'istruttoria 
per la concessione del contributo; 

b) le tipologie di intervento, assicurando l'equivalenza finanziaria fra 
contributi in unica soluzione o in più soluzioni;  

b bis) le modalità di costruzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di 
intervento; 

c) l'eventuale applicazione differenziata, in zone di diverso sviluppo socio-
economico, sul territorio provinciale di talune agevolazioni, 
eventualmente anche in ragione del settore di appartenenza delle 
imprese richiedenti;  

d) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle 
agevolazioni avviene con procedura automatica o con procedura 
valutativa; 

d bis) i casi in cui è sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese; 
e) i casi in cui è agevolabile il trasferimento dell'impresa e la 

determinazione delle spese ammissibili; 
f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di 

agevolazione; 
g) le tipologie di imprese ammissibili ai prestiti partecipativi e l'ammontare 

delle relative agevolazioni; 
h) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto 

prevista per il caso di esito negativo della ricerca; 
i) le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle 

domande di agevolazione; 
l) gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate, la loro durata e le 

circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza; 
m) le revoche e le date da cui decorrono i loro effetti; 
n) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore del management 

aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese; 



 26 

n bis) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la 
riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo, o a 
prezzo di mercato; 

n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema 
di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti 
territoriali; 

n quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche 
attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla 
Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto della legislazione 
provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale; 

n quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34 quater. 
1 bis. Le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate in armonia con il 

programma pluriennale della ricerca previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 
concernente "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. 
Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno 
dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e 
di altre disposizioni connesse", salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per 
lo sviluppo industriale e per l'occupazione. 

2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente 
commissione del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni 
entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale 
provvede comunque all'adozione delle relative deliberazioni. 

2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 
relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, 
nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di questa 
legge e per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea, non sono richieste le 
consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura disciplinata dal 
comma 2. 

3. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione (33). 
 

Art. 36 
Clausola di salvaguardia 

 
1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che 

introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento 
comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua 
entrata in vigore decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia adottato o 
sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi 
degli articoli 87 e 88 del Trattato. 
 

Art. 37 
Disposizioni transitorie 

 
1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro 

tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella 

prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35. 
3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al 

comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui all'articolo 38, 
commi 1 e 2. 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta dei 
beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle agevolazioni di 
cui alle leggi provinciali indicate all'articolo 38. 
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5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non siano 
stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono comunque essere 
esaminate ai sensi della presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso 
da parte dell'interessato. In tal caso le domande devono essere integrate con la 
documentazione richiesta. 

6. Ove necessario la Giunta provinciale propone l'adeguamento delle 
convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso. 

7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a 
disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse. 

7 bis. Ove siano decorsi venticinque anni dalla data di iscrizione del vincolo 
di destinazione relativo ad aree apprestate dalla Provincia, o con l'intervento finanziario 
della stessa, sulla base di leggi regionali e provinciali antecedenti all'entrata in vigore 
della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Provincia medesima, su richiesta 
dell'interessato, con apposito provvedimento, consente la cancellazione dei predetti 
vincoli. A seguito della cancellazione dei vincoli non devono più essere richiesti alla 
Provincia i nulla osta o gli assensi comunque denominati previsti dalla medesima 
normativa per il trasferimento delle predette aree (34). 
 

Art. 38 
Abrogazioni di leggi provinciali 

 
1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti 

disposizioni: 
a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore 

industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo 
modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15; 

b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione 
dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 
1996, n. 8; 

c) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 (Interventi per favorire l'esportazione di 
prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in 
cooperative), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 
15; 

d) legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, 
mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per 
l'incremento delle attività commerciali), come da ultimo modificata dalla legge 
provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad esclusione del capo I del titolo I (35); 

e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 (Promozione della commercializzazione 
dei prodotti trentini), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 agosto 
1993, n. 18; 

f) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al 
settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del 
commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, 
n. 15 , escluso il capo II; 

g) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo 
dell'economia cooperativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 
settembre 1997, n. 13; 

h) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il 
potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, escluso l'articolo 13; 

i) articolo 18, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge provinciale 13 dicembre 
1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni 
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provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, 
campionati del mondo di sci nordico e attività idrotermali); 

j) articolo 6 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore 
minerario nel Trentino), come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 11 
marzo 1993, n. 7; 

k) legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 (Provvedimenti in materia di armonizzazione 
dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e 
dell'ambiente di lavoro), escluso l'articolo 9; 

l) articoli da 1 a 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le 
politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi 
provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia). 

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, inoltre, sono abrogate le 
seguenti disposizioni: 
a) articoli 41, 42 e 44, in materia di agevolazioni agli esercizi turistici, della legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 8; 
b) articoli 58, 63, 64, 70, 71 e 72, in materia di agevolazioni al commercio e agli 

esercizi turistici, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; 
c) articolo 16 (Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili) della legge 

provinciale 25 gennaio 1982, n. 3; 
d) articolo 6, in materia di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e 

Roncegno, della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14; 
e) articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività 

produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo 
modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; 

f) articoli 5 e 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge 
provinciale 25 febbraio 1985, n. 3; 

g) articolo 6, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 
agosto 1985, n. 13; 

h) articoli 10 e 12, comma 3, in materia di agevolazioni nei settori del commercio e 
dell'energia, della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7; 

i) articolo 8, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 
gennaio 1988, n. 4; 

j) articolo 17 (Aperture di credito a favore del Mediocredito) della legge provinciale 18 
settembre 1989, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge 
provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; 

k) articolo 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 
12 marzo 1990, n. 8; 

l) articolo 18, in materia di agevolazioni all'industria, della legge provinciale 28 
gennaio 1991, n. 2; 

m) articolo 8, in materia di agevolazioni alle imprese di autotrasporto, della legge 
provinciale 16 ottobre 1992, n. 19; 

n) articolo 31 e articolo 35, comma 1, in materia di agevolazioni all'industria e agli 
esercizi turistici, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; 

o) articolo 61, in materia di contributi all'artigianato, della legge provinciale 3 febbraio 
1995, n. 1. 

p) articolo 22, in materia di agevolazioni per la cooperazione, della legge provinciale 7 
agosto 1995, n. 8; 

q) articolo 60, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 2 
febbraio 1996, n. 1; 

r) articolo 15, in materia di istruttoria per le agevolazioni nei settori economici, della 
legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (36). 
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Art. 38 bis 
omissis (37) 

 
Art. 39 

Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il 
risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) 

 
1. omissis 
1 bis. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data indicata nella 

prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35 (38). 
 

Art. 40 
Agevolazioni previste da leggi dello Stato 

 
1. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere le provvidenze di 

cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove 
macchine utensili), come da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 
nonché all'articolo 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese 
industriali) del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 
1997, n. 140, e all'articolo 9, relativo a contributi a favore delle cooperative e consorzi 
garanzia fidi, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 
novembre 1982, n. 887. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici 
per le medesime iniziative (39). 

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e 
modalità per l'attuazione, anche a livello organizzativo, delle norme recepite. 
 

Art. 40 bis 
Disposizione di coordinamento 

 
1. A decorrere dal 27 giugno 2007 i rinvii all'"Agenzia per lo sviluppo s.p.a." 

contenuti nella normativa provinciale s'intendono riferiti a "Trentino sviluppo s.p.a." (40). 
 

CAPO V 
PATTI TERRITORIALI 

 
Art. 41 

omissis (41) 
 

CAPO VI 
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO 

 
Articolo 42 
omissis (42) 

 
CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
 

Art. 43 
omissis (43) 

 
Tabella A - Tabella C 

omissis (44) 
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NOTE 
(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve 

"legge provinciale sugli incentivi alle imprese", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. 
(2) Comma così sostituito dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e modificato dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 

2009, n. 19. Vedi anche l'art. 5 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. 
(3) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 e dall'art. 26 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14. 
(4) Comma aggiunto dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. Vedi anche l'art. 19 di quest'ultima legge. 
(5) Vedi anche l'art. 37, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. 
(6) Articolo così modificato dall'art. 112, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria 

connessa a questa modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 112) e dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 
2008, n. 16. 

(7) Lettera aggiunta dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. 
(8) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 6 marzo 2009, n. 457 (b.u. 21 aprile 2009, n. 17). 
(9) Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, e così modificato dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 

2009, n. 2. 
(10) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 e dall'art. 46, comma 2 della l.p. 28 dicembre 

2009, n. 19 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 13 dello 
stesso art. 46). 

(11) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. 
(12) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 112, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, 

n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 112), 
dagli articoli 12 e 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (per una disposizione transitoria connessa a queste 
modificazioni vedi il comma 4 dell'art. 25 della l.p. n. 16 del 2008 ) e dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 
19. 

(13) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, 
dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall'art. 46, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 (per una 
disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 15 dello stesso art. 46). Vedi 
anche l'art. 41 della l.p. n. 20 del 2005 e l'art. 37, comma 2 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. 

(14) Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. 
(15) Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5 e dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per 

una disposizione transitoria relativa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 35, comma 10 della l.p. 29 dicembre 
2006, n. 11. Vedi anche l'art. 35, comma 10 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2., che si sarebbe potuto formulare 
come integrazione testuale di quest'articolo. 

(16) Articolo così modificato dall'art. 24, comma 7 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per una disposizione transitoria 
connessa alle modificazioni vedi lo stesso art. 24, comma 16. 

(17) Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9. Vedi anche l'art. 19 della l.p. 29 dicembre 2005, 
n. 20. 

(18) Articolo così modificato dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sull'efficacia dei 
commi 2 bis e 2 ter vedi il comma 12 dello stesso art. 35), dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e dall'art. 
25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. L'articolo ha subito un'ulteriore modificazione da parte dall'art. 46, comma 
6 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19: l'efficacia della modificazione, però, è subordinata al verificarsi della 
condizione indicata nello stesso comma 6; fino al suo verificarsi, quindi, la modifica in questione non sarà 
inclusa nel testo della legge. 

(19) Articolo aggiunto dall'art. 32, comma 2 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 e così modificato dall'art. 46 della l.p. 
28 dicembre 2009, n. 19. Vedi anche il comma 7 dell'art. 32 della l.p. n. 23 del 2007 e l'art. 23 della l.p. 2 agosto 
2005, n. 14. 

(20) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 15 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4 e 
dall'art. 24, comma 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per una disposizione transitoria relativa a queste ultime 
modificazioni vedi lo stesso art. 24, comma 15. 

(21) Comma così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. 
(22) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. 
(23) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 e dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. 
(24) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. 
(25) Comma così modificato dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Per una disposizione transitoria connessa 

a questa modificazione vedi il comma 10 dello stesso art. 35. Vedi anche l'art. 35, comma 10 della l.p. 28 marzo 
2009, n. 2., che si sarebbe potuto formulare come integrazione testuale di quest'articolo. 

(26) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 15 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, 
dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 (nell'inserire queste 
modificazioni s'è precisata una lacuna sull'individuazione delle parti modificate), dall'art. 112 della l.p. 24 luglio 
2008, n. 10, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Vedi anche 
l'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14 e l'art. 68 bis, comma 4 ter del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. 

(27) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2. 
(28) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sulla sua efficacia vedi il 

comma 12 dello stesso art. 35; per un'ulteriore disposizione transitoria vedi il comma 13 del medesimo articolo), 
così modificato dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e dall'art. 
46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Vedi anche gli articoli 26 e 27 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16. 

(29) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato e dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 
2009, n. 2 e dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. 

(30) Sezione aggiunta dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. 
(31) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sulla sua efficacia vedi il 

comma 12 dello stesso art. 35) e così modificato dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. 
(32) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. 
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(33) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, 
dall'art. 26 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 35 della l.p. 29 
dicembre 2006, n. 11, dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e 
dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Vedi però l'art. 29 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1. Per le 
deliberazioni qui previste vedi le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale: 
a) 22 dicembre 2005, n. 2804 (b.u. 7 febbraio 2006, n. 6, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 30 giugno 

2006, n. 1353 (b.u. 22 agosto 2006, n. 34, suppl. n. 1), 17 novembre 2006, n. 2429 (b.u. 6 febbraio 2007, 
n. 6, suppl. n. 1), 29 dicembre 2006, n. 2943 (b.u. 13 marzo 2007, n. 11), 21 dicembre 2007, n. 3024, n. 
3025, n. 3027, n. 3031 e 1 febbraio 2008, n. 161 (tutte in b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), 19 
settembre 2008, n. 2373 (b.u. 28 ottobre 2008, n. 44), 27 febbraio 2009, n. 369, 6 marzo 2009, n. 455 e n. 
456 (tutte in b.u. 14 aprile 2009, n. 16, suppl. n. 1), 3 aprile 2009, n. 746 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, 
suppl. n. 2), 22 maggio 2009, n. 1216 (b.u. 30 giugno 2009, n. 27, suppl. n. 2) - a sua volta modificata dalla 
deliberazione 18 giugno 2009, n. 1519 (b.u. 4 agosto 2009, n. 32) -, 28 agosto 2009, n. 2110 (non 
pubblicata), 30 ottobre 2009, n. 2616 (b.u. 29 dicembre 2009, n. 53) e 22 dicembre 2009, n. 3220 (b.u. 26 
gennaio 2010, n. 4); 

b) 9 giugno 2006, n. 1160 (b.u. 4 luglio 2006, n. 27); 
c) 28 luglio 2006, n. 1543 (b.u. 16 agosto 2006, n. 33); 
d) 21 dicembre 2007, n. 3028 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificativa della deliberazione 22 

dicembre 2005, n. 2828 (non pubblicata) e modificata dalla deliberazione 3 aprile 2009, n. 749 (b.u. 12 
maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2); 

e) 21 dicembre 2007, n. 3029 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 19 
settembre 2008, n. 2353 (b.u. 7 ottobre 2008, n. 41) e 3 aprile 2009, n. 751 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, 
suppl. n. 2); 

f) 21 dicembre 2007, n. 3032 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 7 
novembre 2008, n. 3019 (b.u. 20 gennaio 2009, n. 4) e 3 aprile 2009, n. 753 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, 
suppl. n. 2); 

g) 19 settembre 2008, n. 2366 (b.u. 28 ottobre 2008, n. 44); 
h) 27 novembre 2009, n. 2877 (b.u. 26 gennaio 2010, n. 4). 

(34) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. La deliberazione della Giunta provinciale 20 
ottobre 2000, n. 2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) ha stabilito nel 1° gennaio 2001 la d ata di cui al 
comma 2; per gli articoli 5, 7, 23, 33 e 34, però, l'ha stabilita nel 27 novembre 2000, mentre per gli articoli 21 e 
24 l'ha stabilita nella data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del comma 3 si deve intendere che 
le abrogazioni previste dall'art. 38, in realtà, decorrono dal 1° gennaio 2001. 

(35) Lettera così modificata dall'art. 24 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. 
(36) Articolo così rettificato dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7. 
(37) Articolo aggiunto, in via di rettifica, dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7, e modificativo dell'art. 3 della l.p. 20 

gennaio 1987, n. 3. 
(38) Il comma 1 sostituisce l'art. 3 quater della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; il comma 1 bis è stato aggiunto, in sede di 

rettifica, dall'art. 2 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7. Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2001, 
n. 1157 (b.u. 19 giugno 2001, n. 25), che interviene sui termini stabiliti dalla deliberazione 20 ottobre 2000, n. 
2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) stabilendo nel 1° gennaio 2003 la data di cui al comma  1 bis. 

(39) Comma così modificato dall'art. 18 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Vedi anche l'art. 37, comma 3 della l.p. 29 
dicembre 2006, n. 11. 

(40) Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. 
(41) Articolo modificativo dell'art. 5 e aggiuntivo dell'art. 12 ter alla l.p. 8 luglio 1996, n. 4. Quest'ultimo articolo, 

inoltre, abroga l'art. 3 ter della l.p. 4 agosto 1986, n. 21, gli articoli 5 e 6 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17, il 
capo IV del titolo II della l.p. 7 aprile 1992, n. 14. 

(42) Il termine previsto da questo comma è stato prorogato al 30 giugno 2000 dall'art. 25 della l.p. 20 marzo 2000, n. 
3. 

(43) Disposizioni finanziarie. 
(44) Disposizioni finanziarie. 
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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 ED ISTRUTTORIA DELLE DOMAND E 
 

1. I riferimenti ad “imprese” di cui alla presente parte generale se non 
diversamente specificato riguardano sia le imprese che i consorzi di imprese. 

2. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese 
iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Trento nonché quelle iscritte nel 
Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento qualora si tratti di imprese 
con sede legale fuori dal territorio provinciale ma in possesso del requisito di cui alla 
lettera a) del punto 3. e non ricadenti nelle condizioni di “non priorità” di cui al punto 4., 
comma 2. 

3. Possono beneficiare degli interventi anche gli enti e le associazioni per le 
attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché i consorzi iscritti nel 
Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di 
cui sopra. Rientrano comunque tra i soggetti beneficiari le Associazioni di categoria 
aderenti a Confederazioni presenti all’interno del C.N.E.L., in possesso di partita I.V.A. 

4. Le domande di agevolazione sono presentate presso la struttura 
provinciale competente indicata nelle tabelle sottoriportate, ovvero presso gli enti di 
garanzia o gli enti creditizi a cui sia appaltato tale servizio. 
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CODICI  ATECO 2002 – INDUSTRIA 
 
  
A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 
01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi 
02.01 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali     
C ESTRAZIONE DI MINERALI 
  
D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 
  
F COSTRUZIONI 
  
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, 
 MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA 
50.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 
  
H ALBERGHI E RISTORANTI 
55.5 Mense e fornitura di pasti preparati 
  
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 
60.1 Trasporti ferroviari 
60.24 Trasporto di merci su strada 
60.3 Trasporti mediante condotte 
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 
62 Trasporti aerei 
63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio 
63.2 Altre attività connesse ai trasporti 
63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto 
64 Poste e telecomunicazioni 
  
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 
72 Informatica e attività connesse 

73 Ricerca e sviluppo 

74.12.1 Attività svolta dai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) 

74.30.1 Collaudi ed analisi tecniche dei prodotti 

74.60.1 Servizi di vigilanza privata 

74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione 

74.81 Attività fotografiche 

74.82 Imballaggio e confezionamento per conto terzi 

74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi 

74.86 Attività dei call center 
  
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 

92.11 Produzioni cinematografiche e di video 

92.2 Attività radiotelevisive 

92.31 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie  

93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce 
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CODICI ATECO 2002 - COMMERCIO 
 
  
G COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO;  RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI, 
 MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA 
50 Commercio,  manutenzione  e  riparazione  di  autoveicoli  e  motocicli;  vendita  al 
 dettaglio di carburanti per autotrazione - escluso 50.2, Manutenzione e riparazione 
 di autoveicoli e 50.40.3, Riparazione di motocicli e ciclomotori 
51 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 
52 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); riparazione di 
 beni personali e per la casa – escluso 52.31, Farmacie 
  
H BAR E RISTORANTI 
55.3 Ristoranti 
55.4 Bar 
  
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 
60.2 Altri trasporti terrestri - escluso 60.24, Trasporto di merci su strada 
  
J ATTIVITÀ FINANZIARIE 
67.13.2 Limitatamente ai promotori finanziari 

67.20.1 Limitatamente agli agenti e sub-agenti di assicurazione 
  
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 
70.31 Agenzie di mediazione immobiliare 

74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria 

74.40.2 Limitatamente agli agenti di commercio per la vendita di spazi pubblicitari 

74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura 

74.85.2 Traduzioni e interpretariato 

74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

74.87.8 Limitatamente agli agenti di commercio per altre attività di servizi alle imprese n.c.a. 
  
M ISTRUZIONE 
80.41 Autoscuole 
  
N SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 
85.3 Assistenza sociale 
  
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
91.11 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 

92.12 Distribuzioni cinematografiche e di video 

92.34.1 Sale da ballo e simili 

92.7 Attività ricreative - escluso 92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittiimi, lacuali e fluviali 

93.05 Altri servizi alle famiglie limitatamente ai servizi di cura degli animali da compagnia quali: 

 presa in pensione, toelettatura, addestramento e custodia 

93.02 Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza 

93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse 
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CODICI ATECO 2002 – TURISMO 
 
  
H ALBERGHI E RISTORANTI 
55.1 Alberghi 
55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni - escluso 55.23.5, Agriturismo  

  
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 
63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica 
  
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 

74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 
  
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
92.33 Parchi di divertimento 

92.6 Attività sportive 

92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 
  

 
 
 

CODICI ATECO 2002 – COOPERAZIONE 
 
  
 CODICI ATTIVITA’ PREVISTI NELLE TABELLE DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL 

TURISMO 
  
A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 
02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e all’utilizzazione di aree forestali 
  
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 

74.87 Altri servizi alle imprese 
  

 
5. Restano comunque fermi i seguenti principi: 

a) presso il settore Cooperazione, sono presentate le domande delle società 
cooperative e delle imprese sociali ad eccezione di quelle di aiuto per la ricerca di 
cui alla lettera g), di quelle per l’assegnazione di aree e infrastrutture per attività 
economiche di cui alla lettera h) e di quelle relative agli interventi per il 
mantenimento di imprese commerciali in aree marginali o svantaggiate di cui alla 
lettera d). Le domande inerenti iniziative turistiche sono presentate presso il 
settore Turismo secondo le indicazioni di cui al comma 4, tranne quelle riguardanti 
il turismo sociale di cui alla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 che sono 
presentate presso il settore Cooperazione; 

b) presso il settore Artigianato sono presentate le domande per investimenti che 
riguardano il settore di attività dell’artigianato o del commercio - quando questo è 
connesso allo svolgimento di attività artigianale - da parte delle imprese iscritte 
all’Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale 1 agosto 2002, n. 
11 e delle imprese che intendono iscriversi a detto Albo; qualora l’iscrizione non 
intervenga entro un anno dalla presentazione dell’istanza, la domanda verrà 
trasmessa alle strutture individuate ai sensi delle successive lettere; 

c) presso il settore Turismo sono presentate le domande per investimenti che 
ricadono in esercizi alberghieri, ancorché riguardino investimenti in parti 
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dell’esercizio autorizzate anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle 
persone non alloggiate o ad attività commerciali o di servizio nonché le domande 
di aiuto per la commercializzazione; 

d) le domande relative agli interventi per il mantenimento di imprese commerciali in 
aree marginali o svantaggiate sono presentate presso il settore Commercio; 

e) le domande delle Associazioni di categoria sono presentate al rispettivo settore di 
riferimento; 

f) se l’investimento riguarda più settori di attività (per esempio commercio e turismo) 
la domanda è presentata presso la struttura competente per l’investimento 
prevalente previsto; 

g) presso il settore Industria sono presentate le domande di aiuto per la ricerca; 
h) le domande per l’assegnazione di aree e infrastrutture per attività economiche 

sono disciplinate delle disposizioni del settore Industria. 
6. Non è ammessa la presentazione di domande integrative; non 

costituiscono domanda integrativa la domanda per supero di spesa ai sensi del comma 
2 bis dell’articolo 12 della legge nonché la richiesta del soggetto tendente a far valere 
l’attribuzione di una maggior misura di agevolazione in funzione di una priorità o della 
dimensione d’impresa, purché la richiesta sia presentata prima dell’adozione del 
provvedimento di concessione. 

7. Le domande di agevolazione presentate al di fuori dei termini fissati dalle 
disposizioni settoriali, 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 ma sono esaminate secondo le disposizioni settoriali medesime. 
 
 
3. REQUISITI 
 

1. Per beneficiare delle agevolazioni della legge, le imprese debbono: 
a) avere una unità operativa nel territorio provinciale: per unità operativa si intende 

una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo 
tecnologico che amministrativo; 

b) non avere in corso procedure concorsuali né essere state sottoposte ad 
esecuzione immobiliare. 

 
 
4. DOMANDE NON PRIORITARIE 
 

1. Le domande di agevolazione sono distinte in prioritarie e non prioritarie: 
accedono alle agevolazioni della legge le domande prioritarie. 

2. Sono non prioritarie le domande di agevolazione presentate da: 
a) soggetti che svolgano le attività indicate al num. 4) dell'art. 2195 C.C.; 
b) imprese non aventi sede legale sul territorio provinciale, escluse quelle operanti 

sul territorio della provincia di Trento da almeno tre anni;  
c) imprese non comprese nelle tabelle previste dal comma 4 del punto 2 (codici 

ATECO 2002); 
d) consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti non compresi nelle tabelle 

previste dal comma 4 del punto 2 (codici ATECO 2002). 
3. Nelle disposizioni che disciplinano i singoli settori economici possono 

essere inoltre previste ulteriori ipotesi di domande non prioritarie. 
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4 bis. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DOMANDE DI CONTR IBUTO 
 

1. Per programmi di investimento si intendono le iniziative imprenditoriali 
che riguardano un insieme di investimenti fissi destinati ad una specifica comune 
destinazione aziendale. 

2. Le domande di contributo possono riferirsi all’intero programma di 
investimento o a quote del medesimo. 

3. Sono ammesse più domande riferite a quote diverse del medesimo 
programma di investimento soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni: 
- le tipologie di investimento siano diverse (acquisizione immobiliare, realizzazione 

di opere, acquisizione di beni mobili); 
- nell’ambito della medesima tipologia di investimento, l’investimento riferito alla 

singola domanda possa essere individuato in modo distinto (acquisti di terreno, 
acquisti di altri immobili, realizzazioni di superfici diverse, acquisto di beni mobili 
diversi). 

4. In ogni caso il principio di razionalità e funzionalità degli investimenti 
agevolati è verificato al completamento dell’iniziativa e pertanto in sede di concessione 
di domande in procedura valutativa sono posti i vincoli tecnici necessari per soddisfare 
il principio stesso. In procedura automatica, detti requisiti devono essere soddisfatti 
all’atto di presentazione della domanda. 
 
 
5. LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI 
 

1. Soppresso. 
2. La graduazione dell'intensità delle agevolazioni – entro le soglie 

massime consentite dalla normativa comunitaria - è disposta tenendo conto nello 
specifico dei seguenti elementi: 
- priorità di intervento stabilite dai criteri settoriali, favorendo in particolare la crescita 

dimensionale delle imprese, la diffusione dell’innovazione ed il miglioramento 
qualitativo delle aziende; 

- dimensione delle imprese in armonia con la disciplina comunitaria; 
- eventuali svantaggi localizzativi individuati dai criteri settoriali. 

3. Le agevolazioni destinate ad iniziative che presentino in modo minore gli 
elementi di cui al comma precedente, sono determinate entro i limiti consentiti dalla 
normativa comunitaria in rapporto all’andamento del costo del denaro. 

4. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio 
della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può 
disporre la riduzione delle aliquote di contributo. 

5. Nelle istruttorie esaminate con procedura valutativa, si ritengono 
sostenute le spese per le quali sia stato emesso regolare documento fiscale. Le 
disposizioni che disciplinano i singoli settori economici possono stabilire ulteriore 
documentazione ai fini dell’erogazione delle agevolazioni. 

6. Contestualmente all’applicazione dei livelli minimi di agevolazione 
previsti a decorrere dall’anno 2008, la Giunta provinciale definirà nuove procedure di 
semplificazione amministrativa, con particolare riferimento all’istruttoria delle domande 
afferenti iniziative d’investimento classificate nella priorità “altri casi”. 
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6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
 

1. L’avvio dell’istruttoria è compiuto secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni 
avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell’istruttoria, in applicazione di 
quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, anche nel caso di 
istanze presentate all'interno di patti territoriali di cui all'articolo 12 della legge 
provinciale 8 luglio 1996, n. 4; in tal caso per la conclusione dell'istruttoria si attende 
l'esito della procedura pattizia. 

2. La Giunta provinciale può indire bandi, anche in deroga al presente 
provvedimento, per l’incentivazione di specifiche iniziative ovvero per una generalità di 
interventi. Il bando deve avere carattere temporaneo; le procedure per la sua 
approvazione sono quelle previste dall’art. 35 della legge. 

3. L’istruttoria per la concessione delle agevolazioni può essere effettuata 
direttamente dalla Provincia ovvero affidata in concessione, con le modalità indicate 
dall’articolo 15 della legge. 

4. Gli enti convenzionati erogano l’agevolazione – nei limiti previsti 
dall’articolo 15, comma 6 della legge – anche prima dell’adozione del provvedimento di 
cui al comma 7 dello stesso articolo 15. 

5. Nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, le agevolazioni sono 
concesse a carico degli stanziamenti di bilancio dell'anno successivo o, persistendo 
l'insufficienza di fondi, del secondo anno successivo. Sono fatte salve le eventuali 
riserve di fondi e precedenze di concessione previste nelle disposizioni che 
disciplinano i singoli settori economici. 

6. La Provincia può comunque, stipulando apposite convenzioni, chiedere 
agli enti di garanzia di cui all’articolo 15 comma 1 della legge di mettere a disposizione, 
alle migliori condizioni di mercato, fondi propri destinati all’erogazione di contributi alle 
imprese. 
 
 
7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE 
 

1. Non è agevolabile l’acquisto di beni immobili e di diritti di utilizzazione di 
tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari tra: 
a) coniugi, parenti ed affini entro il primo grado, anche nel caso in cui uno dei coniugi, 

parenti e affini sia cointestatario del bene; nel caso la cessione avvenga tra società 
e/o imprese individuali, qualora il coniuge, parente o affine abbia una 
partecipazione pari o superiore a quella che il Codice Civile indica per aversi il 
requisito di società controllata o collegata; 

b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile; 
c) soci dell’impresa istante; 
d) società di cui facciano parte uno o più soci dell’impresa istante; nel caso di 

partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 10 
per cento. 

2. In presenza di particolari ragioni di interesse pubblico o connesse alla 
natura giuridica dell’impresa, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare – su 
richiesta da presentare presso il servizio provinciale competente – un provvedimento di 
deroga alle disposizioni dettate dal comma precedente. 

3. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il bene sia ceduto da società a 
partecipazione pubblica, nonché, per le fattispecie di cui alle lettere b), c) e d) del 
comma 1, nel caso in cui la proprietà dei beni sia stata acquisita dalla società 
venditrice entro i dodici mesi antecedenti alla data della cessione al soggetto 
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richiedente l’agevolazione. Le spese ammesse ad agevolazione non possono essere 
superiori al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore. 
 
 
8. OBBLIGHI 
 

1. La durata dell’obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro 
destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a: 
a) beni immobili: 10 anni; 
b) beni mobili di importo superiore ad € 250.000: 5 anni; 
c) altri beni mobili: 3 anni. 

2. La decorrenza degli obblighi sopra indicati è fissata nelle disposizioni 
settoriali. 

3. La concessione delle agevolazioni potrà essere subordinata 
all’apposizione di specifici obblighi e vincoli finanziari od occupazionali. 

4. Nei casi in cui l’agevolazione concessa sia vincolata al raggiungimento 
ovvero al mantenimento di determinati livelli occupazionali, l’erogazione può essere 
subordinata a prestazione di garanzia per il periodo per il quale tale obbligo è previsto. 
Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto 
alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione degli obblighi 
occupazionali, una riduzione non superiore al 20 per cento degli occupati stabiliti; tale 
disposizione non si applica nel caso di attività sostitutive e qualora l’impresa goda dei 
benefici previsti per la priorità «Incrementi occupazionali». 

5. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, 
gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta 
provinciale – in applicazione di quanto disposto dall’art. 16, comma 5 della legge – può 
disporre il venir meno – totale o parziale – degli obblighi. 
 
 
8 bis. VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI 
 

1. Per le domande di contributo relative ad investimenti fissi, interventi di 
protezione ambientale e ricerca sono stabilite le disposizioni inerenti la valutazione 
della validità e dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e la 
conseguente apposizione di vincoli economico-finanziari di cui al presente punto, 
mentre per iniziative diverse si fa rinvio alle disposizioni settoriali di riferimento. 

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, della legge sono stabilite 
disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura 
valutativa con spesa ammissibile fino a 300.000 euro. Per tali domande l’esame sotto il 
profilo tecnico-amministrativo prescinde dalla valutazione della validità e dell’idoneità 
dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e dalla conseguente apposizione dei 
relativi vincoli. 

3. Le domande con spesa ammissibile superiore a euro 300.000 sono 
valutate positivamente con riferimento alla validità e all’idoneità sotto il profilo 
economico-finanziario attraverso: 
a) per le domande fino ad euro 1.000.000,00, l’apposizione di un vincolo di 

raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 15%, arrotondato 
ai 1.000 euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento 
dell’iniziativa; 

b) per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, l’apposizione del vincolo 
di cui alla lettera a) soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni: 
- un livello di mezzi propri risultante dall’ultimo bilancio allegato alla domanda di 
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agevolazione almeno pari al 5% del capitale investito; 
- una valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una 

società di leasing ai fini dell'erogazione di un finanziamento riferito 
all’investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 70% della 
spesa prevista. 

In mancanza di bilancio, come nel caso di imprese con un regime di contabilità 
diverso da quello ordinario o di nuove iniziative, è comunque necessaria la 
valutazione positiva di un istituto creditizio o di una società di leasing di cui alla 
presente lettera b), secondo alinea. 

4. Si prescinde dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, nei 
seguenti casi: 
- per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, nel caso la valutazione 

della validità e dell’idoneità dell’iniziativa venga effettuata dalla Commissione 
tecnica per il turismo; 

- per le domande che rientrano nell’affidamento ad enti creditizi disposto ai sensi 
dell’articolo 15 della legge.”; 

5. Il capitale investito presumibile al completamento dell’investimento 
indicato al comma 3 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante 
dall’ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione, incluso il residuo debito di 
beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell’entità degli investimenti ammessi ad 
agevolazione e dei disinvestimenti previsti nella domanda stessa. Nella determinazione 
del livello di mezzi propri di cui al comma 3 medesimo sono considerati eventuali 
finanziamenti soci a carattere infruttifero. 

6. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 3 
comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi 
successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque in cui inizia a decorrere il 
mantenimento. 

6 bis. L’incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato 
ai sensi dell’articolo 6 della legge concorre ad attestare l’assolvimento dei vincoli di cui 
al comma 3 per l’intero importo del prestito e fin dalla sottoscrizione dello stesso 
purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel 
caso in cui l’importo del prestito partecipativo non copra l’intero vincolo fissato o non 
siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte 
alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati. 

7. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente 
l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 in relazione alla spesa 
rideterminata. 

8. Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente punto 
implica il non accoglimento delle domande presentate ovvero, secondo i criteri e le 
modalità stabiliti dalle disposizioni settoriali, la revoca dei contributi concessi. 
 
 
8 ter. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE 
 

1. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, le spese si 
intendono sostenute se sia intervenuto anche il pagamento, intendendo con esso 
l’azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell’agevolazione e fornitore del 
bene oggetto di intervento agevolativo.  

2. La documentazione per l’attestazione del pagamento delle spese è 
individuata nelle disposizioni settoriali. 

3. Nel caso di investimenti effettuati tramite operazioni di leasing, alla data 
di presentazione della domanda dovranno risultare pagati i canoni di locazione già 
scaduti; nel caso di leaseback, oltre ai canoni scaduti fino alla data della domanda 
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dovranno risultare completamente pagate anche le spese oggetto dell’operazione di 
leaseback. 

4. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente secondo le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla spesa 
ammissibile. 
 
 
9. REVOCHE 
 

1. L’inosservanza degli obblighi indicati dalla legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 o dalle disposizioni attuative comporta la revoca delle agevolazioni – con 
obbligo di restituire la somma maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla 
data del pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite – o la 
sospensione della procedura di erogazione. 

2. Si procede a revoca totale nelle ipotesi in cui – per fatto imputabile al 
richiedente – il beneficio non abbia raggiunto le finalità per le quali è stato concesso. Si 
presumono non raggiunte le finalità dell’intervento quando il vincolo di destinazione di 
cui al punto precedente sia violato – per gli investimenti immobiliari – entro 5 anni, 
ovvero per gli investimenti mobiliari per i periodi previsti dal punto 8 comma 1 lettere b) 
e c). 

3. Si procede a revoca parziale, per un importo proporzionato alla durata o 
all’entità dell’inosservanza, quando sia stato violato un obbligo connesso al beneficio. 

4. Si sospende la procedura d’erogazione dei contributi concessi – con 
provvedimento adottato dalla Giunta provinciale – nei casi in cui l’amministrazione 
venga a conoscenza di gravi violazioni alle previsioni di cui all’art. 16 comma 6 lettera 
c) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 compiute dalla ditta richiedente. Col 
medesimo provvedimento sono indicati i presupposti e le modalità con le quali dare 
nuovamente corso all’erogazione dei contributi o per revocare le agevolazioni 
concesse. 

5. Nel caso in cui l’erogazione di contributi sia avvenuta in unica soluzione 
o nel caso in cui essa abbia già avuto termine, l’inosservanza degli obblighi previsti 
all’art. 16 comma 6 lettera c) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 comporta 
la revoca dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, 
aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal 
Servizio competente – il beneficiario non regolarizzi la propria posizione. 

6. Gli obblighi indicati ai commi 4 e 5 hanno la medesima durata degli 
obblighi connessi ai contributi percepiti in base alle disposizioni della legge provinciale 
13 dicembre 1999, n. 6. 
 
 
10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE 
 

1. La verifica annuale dell’efficacia delle politiche di incentivazione viene 
effettuata anche utilizzando i dati forniti al medesimo scopo al Ministero delle Attività 
produttive ai sensi della legge n. 266/97 e del D.Lgs. 123/98. 
 
 
11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 
 

1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all’impresa 
originaria richiedente, a condizione che l’imprenditore subentrante sia in possesso dei 
requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l’impresa ed assuma gli obblighi 
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relativi. 
2. Non determina cessione di azienda l’operazione di ristrutturazione del 

gruppo secondo logiche di società di partecipazione. 
3. Le modalità di presentazione della richiesta e della documentazione 

necessarie per il trasferimento delle agevolazioni e dei relativi obblighi sono individuate 
dalle disposizioni settoriali. 

4. Soppresso. 
5. Soppresso. 

 
 
12. CONTROLLO E VIGILANZA 
 

1. Gli aiuti concessi in base alla legge, comportano l’obbligo per il 
beneficiario di utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le 
quali le stesse sono state richieste. 

2. Sono disposti controlli per la verifica del rispetto degli obblighi derivanti 
dalla legge, dal presente provvedimento ovvero dagli atti amministrativi o contrattuali: 
possono essere effettuati anche controlli a campione. 

3. Ai controlli provvedono i soggetti istruttori. 
4. Ove l’istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi 

competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei 
modi stabiliti dalle convenzioni. 
 
 
13. GARANZIE 
 

1. La costituzione di eventuali garanzie deve essere effettuata mediante: 
a) deposito in contanti; 
b) deposito di libretto al portatore; 
c) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
d) fidejussione bancaria; 
e) polizza fidejussoria. 
 
 
14. MODALITÀ APPLICATIVE  
 

1. La Giunta provinciale può stabilire norme ed indirizzi organizzativi per 
l’attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di assicurare 
uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. I relativi atti sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 
 
 
15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI 
 

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art 34 bis, commi 4 e 5, 
della legge i consorzi, le società consortili e le società cooperative di cui all’articolo 16 
della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, per la realizzazione di progetti integrati. 

2. I consorzi – iscritti nel Registro delle imprese della provincia di Trento - 
devono essere «consorzi esterni» formati da almeno 5 imprese, con un fondo 
consortile minimo di 30.000 €. Per le società consortili e le società cooperative è invece 
richiesto un capitale sociale minimo di 20.000 € ed almeno 1 unità lavorativa annua. 
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3. S’intendono “progetti integrati” i progetti che comportino esecuzione di 
opere nell’interesse della totalità dei partecipanti al consorzio ed attivazione congiunta 
– anche indiretta – di risorse pubbliche e private. Si ha attivazione indiretta, quando 
siano realizzate opere pubbliche funzionali alla realizzazione del progetto ovvero 
compartecipazione dell’ente pubblico alla compagine societaria. 

4. I progetti integrati possono beneficiare delle agevolazioni per gli 
investimenti fissi anche per la realizzazione delle parti comuni di immobili. Si intende 
per parte comune l’opera di utilizzazione non esclusiva di uno o più partecipanti al 
consorzio, che comunque produca utilità per la generalità dei consociati. I progetti 
integrati possono inoltre beneficiare dell’assegnazione di risorse umane, di cui al 
successivo punto, purché ai progetti medesimi sia riconosciuto carattere innovativo 
rispetto all’attività precedentemente svolta dai richiedenti (sia singolarmente che 
collettivamente considerati) e ricadute positive sui sistemi economici o di interscambio. 

5. Le agevolazioni per gli investimenti fissi e per i servizi alle imprese sono 
concessi nei limiti, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle relative leggi provinciali 
e dai criteri e modalità d’applicazione da individuarsi con riferimento al settore di attività 
prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti. 

6. Gli obblighi connessi alla concessione delle suddette agevolazioni 
gravano sui soggetti effettivamente beneficiari dell’intervento. 
 
 
16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI 

INTEGRATI 
 

1. Può essere disposta nei confronti degli enti di cui al comma 1 del punto 
15 l’assegnazione di risorse umane, con onere a carico del Fondo per la finanza 
d’impresa, a sensi dell’articolo 34-bis, comma 5, della legge, per l’attuazione di progetti 
integrati. L’assegnazione è disposta per una durata massima di mesi 12; il relativo 
onere non può essere superiore a 30.000 €. 

2. La richiesta di assegnazione di risorse umane, va presentata dal 10 
gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ogni anno, presso l’ente 
competente ad istruire le domande, ai sensi del precedente comma 1, individuato con 
riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti 
cosi come previsto dal punto 2, indicando la tipologia dell’iniziativa, il profilo 
professionale del soggetto richiesto, il periodo di durata dell’assegnazione e la 
dichiarazione di assenso preventivo all’eventuale sostituzione del soggetto assegnato. 

3. Presso le imprese di cui al precedente punto può essere disposta la 
messa a disposizione di personale provinciale ai sensi e con le modalità di cui 
all'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20 "Misure per il 
contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a 
disposizione di altri soggetti". 

4. Può essere inoltre disposto il rimborso del costo di consulenti e 
collaboratori esterni. In tal caso, la domanda va presentata prima dell’inizio del 
rapporto. L’Ente competente all’istruttoria dispone la concessione del beneficio - 
disciplinando anche ogni vicenda del rapporto - al richiedente l’assegnazione, per il 
rimborso del corrispettivo della prestazione, che avrà luogo dietro presentazione di 
regolare documento fiscale. Detto beneficio è concesso a titolo "de minimis".  

5. L’istruttoria relativa è compiuta, per quanto sopra non disposto, secondo 
i principi dell’articolo 14 della legge (procedura valutativa) e da ogni altra disposizione 
del presente provvedimento che sia ad essa applicabile. 
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6. Qualora le risorse a disposizione non siano compatibili con l’entità delle 
domande pervenute, è facoltà dei Dirigenti competenti formulare graduatorie 
d’intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 4 del precedente punto. 

7. La concessione dei benefici di cui al presente punto comporta l’obbligo di 
utilizzare le risorse umane assegnate per il fine stabilito, nonché l'obbligo di realizzare 
l'iniziativa nei tempi previsti, sostenendo i relativi investimenti. La violazione di tale 
obbligo comporta un danno alla Provincia da quantificarsi contrattualmente. 
 
 
17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R. 
 

1. Gli enti di cui all’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 6/1999 che 
svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi possono concedere contributi in conto 
capitale finalizzati al parziale ristoro del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese in 
conseguenza del conferimento, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 
n. 252/2005, delle quote di trattamento fine rapporto a forme pensionistiche 
complementari. I contributi sono da considerarsi in regime di “de minimis”. 

2. Possono fruire dei contributi di cui al comma precedente le imprese che 
posseggono i requisiti per accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri. 

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente l’ammontare della somma 
a valere sul fondo per la finanza di impresa da destinarsi alla concessione dei contributi 
di cui al comma 1 e provvede al riparto della stessa ai Confidi sulla base di indicatori 
oggettivi di fabbisogno. 

4. La Giunta provinciale su proposta dei Confidi, stabilisce i criteri e le 
modalità di concessione e di erogazione dei contributi. 

5. I Confidi comunicano periodicamente alle strutture competenti della 
Provincia i dati relativi alle concessioni, anche ai fini dell’individuazione delle quote di 
“de minimis” utilizzate dalle singole imprese. Annualmente gli enti comunicano il 
rendiconto dei fondi assegnati. Eventuali rimanenze sulle assegnazioni annuali 
possono essere utilizzate ai medesimi fini negli esercizi successivi. 

6 La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri 
finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull’ammontare annuo delle quote di T.F.R. 
conferite alle forme pensionistiche complementari. 
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II NN DD II CC EE   
  
  

Capo I 
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTII  FFIISSSSII  EE  RRIILLOOCCAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
 
1. PRIORITÀ  

2. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI FISSI (AR TICOLI 3 E 4 
DELLA LEGGE)  

2.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
2.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRAMMATA 
2.2.1 Investimenti immobiliari  
2.2.2 Investimenti mobiliari  
2.2.3 Iniziative di rilocalizzazione 
2.2.4 Soppresso 
2.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 

3. MISURE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
3.1 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
3.1.1 Investimenti fissi mobiliari ed immobiliari 
3.1.2 Iniziative di rilocalizzazione 
3.1.3 Soppresso 
3.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

4. PROCEDURE  
4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
4.2.1 Procedura automatica 
4.2.2 Procedura valutativa 
4.2.3 Termini di completamento e rendicontazione delle iniziative in procedura 

valutativa 
4.3 VARIAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 

5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE e VIGILANZA 
5.1 OBBLIGHI 
5.2 DINIEGHI E REVOCHE 
5.3 PROCEDURE 

6. DOCUMENTAZIONE 
6.1 DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA 
6.2 DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA  
6.2.1 Documentazione per la presentazione della domanda   
6.2.2 Documentazione per l'erogazione dell'agevolazione per le domande in 

procedura valutativa   
6.3 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO  
6.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI AVVIO, 

COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE  
6.5 PRESENTAZIONE DI COPIE AUTENTICHE  
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Capo I bis 
IINNTTEERRVVEENNTTII  PPEERR  LLAA  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDII  MMIISSUURREE  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
1.1 INVESTIMENTI FACOLTATIVI 
1.1.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione 
1.1.2 Costi ammissibili ad agevolazione 
1.1.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 
1.1.4 Misura delle agevolazioni 
1.1.5 Spese ammissibili ad agevolazione 
1.1.6 Spese non ammissibili ad agevolazione 
1.2 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO 
1.2.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione 
1.2.2 Costi ammissibili ad agevolazione 
1.2.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 
1.2.4 Misura delle agevolazioni 
1.2.5 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 
1.3 INVESTIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
1.3.1 Costi ammissibili ad agevolazione 
1.3.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 
1.3.3 Misura delle agevolazioni 
1.3.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 
1.4 INVESTIMENTI NELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO 
1.4.1 Costi ammissibili ad agevolazione 
1.4.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 
1.4.3 Misura delle agevolazioni 
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1. PRIORITÀ 
 

1. Sono individuate le seguenti priorità per la determinazione della misura 
dell’agevolazione: 

A. CRESCITA DIMENSIONALE  
Sono comprese in questa priorità le seguenti fattispecie di iniziative: 
� Rilevante incremento occupazionale 

Rientra in questa ipotesi l’aumento dell’occupazione di almeno 4 unità 
lavorative. L’incremento deve essere realizzato dall’impresa richiedente 
nell’anno di presentazione della domanda di agevolazione ovvero entro il 
termine di completamento dell’iniziativa ed è riferito alla media degli addetti 
presenti in azienda durante l’anno solare precedente a quello di 
presentazione della domanda. In procedura automatica l’incremento deve 
essere stato realizzato alla data di presentazione della domanda. 

� Collaborazione tra imprese 
Costituisce collaborazione tra imprese l’adesione dell’impresa richiedente ad 
un consorzio di almeno 5 imprese costituito non prima dei tre anni solari 
precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo ovvero entro 
il termine di completamento dell’iniziativa per gestire in cooperazione una o 
più fasi del processo produttivo (acquisizione di materie prime, produzione, 
commercializzazione di prodotti, servizi, ecc.). 

� Inserimento in aree produttive 
Appartengono a questa ipotesi le domande inerenti prevalentemente la 
realizzazione da parte dell’impresa richiedente, anche tramite un’operazione 
di leasing, di una nuova unità produttiva destinata a laboratorio produttivo in 
zone definite dai piani urbanistici quali aree per insediamenti produttivi, ivi 
compresa la ricostruzione degli edifici distrutti o comunque non più utilizzabili 
a seguito di incendio, scoppio o altri eventi dannosi, non rientranti tra le 
fattispecie previste dalla normativa provinciale in materia di calamità pubblica. 
L’investimento immobiliare deve essere funzionale ad una destinazione a 
laboratorio per attività produttive o di riparazione. 

� Filiere produttive 
Sono individuate le seguenti filiere produttive: 
• del legno a cui appartengono le imprese che svolgono l’attività di 

silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (cod. ATECO 
2002: 02), di industria del legno e prodotti in legno (cod. ATECO 2002: 
DD) e di fabbricazione di mobili in legno (attività compresa nel cod. 
ATECO 2002: 36); 

• del distretto del porfido e della pietra a cui appartengono le imprese che 
svolgono l’attività di estrazione e/o lavorazione del porfido e/o della pietra; 

• della produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine 
fuoristrada, individuata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 
1325 di data 30 giugno 2005, purché la relativa domanda di agevolazione 
sia presentata entro il 31 dicembre 2010. Il requisito di aver conseguito 
ricavi dall’impresa capofila per almeno il 15 per cento del fatturato 
s’intende sussistente se verificato per due esercizi consecutivi nel corso 
del quinquennio compreso tra due anni antecedenti e due anni successivi 
l’anno di presentazione della domanda. Il requisito di aver prodotto 
software dedicato alla progettazione o ottimizzazione del prodotto 
s’intende riferito al medesimo arco temporale; 

• altre filiere individuate dalla Giunta provinciale. 
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� Raddoppio immobilizzazioni tecniche 
Appartengono a questa ipotesi le domande relative ad investimenti in grado di 
raddoppiare il valore delle immobilizzazioni tecniche nette, con esclusione 
degli immobili, posto che lo stesso sia almeno pari a 250.000 euro. Il valore 
delle immobilizzazioni tecniche nette cui fare riferimento è quello risultante 
dall’ultimo bilancio approvato (definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di 
deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda ovvero, per le 
imprese che hanno adottato un regime di contabilità diverso da quello 
ordinario, dal libro dei beni ammortizzabili alla chiusura dell’esercizio 
precedente quello di presentazione della domanda. 
La percentuale agevolativa prevista per tale fattispecie si applica anche agli 
investimenti immobiliari eventualmente previsti. 

� B. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
Sono comprese in questa priorità le iniziative rientranti nelle seguenti fattispecie: 
� Acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie 

Appartengono a questa ipotesi le domande nelle quali sia compresa 
l’acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie, funzionali al 
programma di investimento. L’acquisizione può avvenire da laboratori di 
ricerca, università o da altre imprese. 

� Applicazione dei risultati della ricerca 
Appartengono a questa ipotesi le domande relative esclusivamente ad 
investimenti necessari all’applicazione dei risultati della ricerca agevolata ai 
sensi dell’art. 5 della Legge «Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo». 

� Conseguimento di brevetti 
Rientrano in questa ipotesi le domande presentate da soggetti che nell’anno 
precedente a quello di presentazione della domanda di contributo o entro il 
termine di completamento dell’iniziativa abbiano conseguito brevetti. 

� Innovazione sostenibile 
Appartengono a questa ipotesi le domande presentate da imprese: 
- impegnate nella realizzazione di edifici secondo criteri di certificazione del 

sistema edilizio riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento; 
- partecipanti a progetti tematici riguardanti gli ambiti proposti all'interno 

delle attività del distretto tecnologico energia e ambiente; 
- coinvolte in processi di introduzione di metodologie organizzative e/o 

produttive innovative riconosciuti e valorizzati attraverso il programma di 
interventi approvato ai sensi dalla convenzione in vigore con CEii Trentino 
per la gestione del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 1 agosto 2002, n. 11. 

C. QUALITÀ E PROMOZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE  
Sono comprese in questa priorità le iniziative delle piccole imprese rientranti nelle 
seguenti fattispecie: 
� Passaggio generazionale 

Per passaggio generazionale si intende il subentro nella proprietà aziendale al 
titolare, a tutti i soci nelle società di persone, o alla maggioranza dei soci nelle 
società di capitali, da parte di parenti o affini entro il secondo grado. Il 
subentro deve essere avvenuto nell’anno solare precedente a quello di 
presentazione della domanda di contributo o avvenire successivamente ad 
essa comunque entro il termine di completamento dell’iniziativa e deve 
riguardare titolari o soci aventi età anagrafica pari almeno a 60 anni compiuti 
al momento del subentro stesso. 

� Bottega scuola 
Rientrano in questa fattispecie le domande di contributo relative 
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esclusivamente ad investimenti occorrenti per l’attività formativa svolta nelle 
botteghe scuola costituite ai sensi della disciplina provinciale delle imprese 
artigiane. 

� Maestro artigiano 
Questa fattispecie è applicabile alle imprese il cui titolare o uno dei soci abbia 
ottenuto il conferimento del titolo di maestro artigiano non prima dell’anno 
solare precedente a quello di presentazione della domanda di contributo o 
successivamente ad essa comunque entro il termine di completamento 
dell’iniziativa. Rientra in ogni caso in questa fattispecie la prima domanda 
presentata dopo il conseguimento del titolo anche se non rientrante nei termini 
indicati al precedente periodo. 

D. ATTIVITÀ SOSTITUTIVE 
Rientra nella priorità “attività sostitutiva” la costituzione di nuove imprese o 
l'ampliamento di imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali, 
documentati da apposito accordo sindacale, derivanti, in modo significativo, 
dall’assorbimento di personale proveniente da altre imprese che abbiano cessato, 
ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l’attività, mediante la soppressione di 
interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l’occupazione. Si considera 
comunque proveniente dalle imprese di cui sopra il personale iscritto nelle liste di 
mobilità. In assenza dell'accordo sindacale, l'impresa beneficia delle agevolazioni 
previste per le nuove iniziative. 
Il requisito necessario perché sia riconosciuta la priorità è l'accordo sindacale 
documentante l'assorbimento di personale di «imprese che abbiano cessato, 
ridotto o siano in procinto di cessare o ridurre l'attività, mediante la soppressione di 
interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano per ridurre l'occupazione», 
indipendentemente dall'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità. 
Il numero dei lavoratori provenienti dalle imprese di cui al paragrafo precedente 
deve essere pari almeno al 30 per cento del totale dei nuovi occupati previsti e 
comunque non inferiore a 9 unità. 
Rientrano nella presente priorità le domande presentate dalle attività sostitutive 
come sopra definite, relative alla costituzione di nuove imprese o l’ampliamento di 
imprese esistenti, entro due anni rispettivamente dall’avvio dell’attività o dall’avvio 
dell’iniziativa di ampliamento. 
Al momento di presentazione della domanda deve sussistere l’effettiva esigenza di 
riassorbimento di personale, compatibilmente con la localizzazione dell’impresa 
istante. Le agevolazioni concesse sono confermate qualora l’impresa non possa 
procedere alle assunzioni per indisponibilità del personale, anche in relazione alla 
specifica professionalità richiesta. L’indisponibilità del personale deve risultare da 
specifica dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro. 
Nel caso di domande esaminate con procedura valutativa le assunzioni non 
possono risalire anteriormente a sei mesi dalla data di presentazione della 
domanda di contributo; nel caso di domande esaminate con procedura automatica, 
le assunzioni possono risalire anche all’anno solare precedente quello di 
presentazione della domanda e devono comunque essere state effettuate prima 
della presentazione della domanda. 
I termini di cui al precedente paragrafo non si applicano nel caso in cui 
l’assorbimento del personale sia avvenuto nell’ambito di acquisizioni d’azienda a 
seguito di procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Per le domande esaminate secondo la procedura automatica di cui al punto 4.2.1, 
gli incrementi occupazionali previsti dall’accordo sindacale devono essere già stati 
realizzati alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per le 
domande esaminate secondo la procedura valutativa di cui al punto 4.2.2, gli 
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incrementi occupazionali previsti dall’accordo sindacale devono essere realizzati 
prima della liquidazione del contributo, fatto salvo il caso di infruttuosa ricerca da 
documentarsi con apposita dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro. 

E. NUOVE INIZIATIVE 
Per nuova iniziativa si intende l’avvio nella provincia di Trento da non più di 
ventiquattro mesi al momento di presentazione della domanda di agevolazione di 
una nuova unità operativa anche da parte di imprenditori già presenti sul territorio 
provinciale. Non si considera nuova iniziativa: 
� l’impresa nella quale il titolare o i soci che detengono nella stessa una 

partecipazione superiore al 20 per cento abbiano già esercitato, nei tre anni 
precedenti la data di presentazione della domanda, la medesima attività o 
similare attraverso altre imprese individuali o società con una partecipazione 
superiore al 20 per cento; 

� il subentro in un’impresa già esistente o il mero cambiamento di denominazione 
sociale o forma giuridica. 

Non sono collocabili nella presente priorità le imprese operanti nel settore: 
a) delle costruzioni; 
b) dell'estrazione; 
c) dell'installazione impianti; 
d) dei trasporti; 
e) dell’acconciatura e dell’estetica della persona. 

F. MICRO IMPRESE 
Rientrano nella priorità “MICRO IMPRESE” gli investimenti effettuati da piccole 
imprese con meno di 4 dipendenti e con un fatturato non superiore a 2 milioni di 
euro, non operanti nel settore delle costruzioni, dell'estrazione, dell'installazione 
impianti e dei trasporti. Il fatturato preso in considerazione è quello risultante 
dall’ultimo bilancio approvato (definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di 
deposito del bilancio) ovvero, per le imprese che hanno adottato una contabilità 
diversa da quella ordinaria, dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, alla 
data di presentazione della domanda di agevolazione. 

G. SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI EURO 0 O EURO 1 
Questa priorità è applicabile alle domande di contributo che prevedono 
esclusivamente la sostituzione di autoveicoli diesel di tipo EURO 0 o EURO 1 di 
proprietà del soggetto richiedente o acquisiti mediante contratti di leasing e dallo 
stesso utilizzati, con autoveicoli ammissibili ad agevolazione (ai sensi del punto 
2.2.2, comma 2, dei presenti criteri) di tipo EURO 4 o superiori. L’autoveicolo 
diesel EURO 0 o EURO 1 sostituito deve essere stato acquisito dal soggetto 
richiedente il contributo prima del 6 agosto 2004 (data di approvazione della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1789/2004) e deve essere rottamato entro 
4 mesi dall’immatricolazione dei nuovi automezzi. 

H. INCREMENTO OCCUPAZIONALE E STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI L AVORO 
Rientra in questa priorità l’aumento dell’occupazione di almeno 2 unità lavorative. 
L’incremento deve essere realizzato dall’impresa richiedente nell’anno di 
presentazione della domanda di agevolazione ovvero entro il termine di 
completamento dell’iniziativa ed è riferito alla media degli addetti presenti in 
azienda durante l’anno solare precedente a quello di presentazione della 
domanda. In procedura automatica l’incremento deve essere stato realizzato alla 
data di presentazione della domanda. 
Rientra in questa priorità anche la trasformazione di rapporti di lavoro a progetto o 
comunque a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato, nella misura 
minima sopra prevista. 
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I. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
Appartengono a questa priorità gli investimenti destinati a: 
� introdurre, nella prima lavorazione del porfido, nuovi macchinari che consentano 

agli operatori che effettuano la cernita e la sfaldatura del materiale l'assunzione 
di una postura corretta dal punto di vista ergonomico, con un conseguente 
miglioramento delle condizioni di lavoro; 

� equipaggiare gli autoveicoli, i mezzi d’opera e le macchine operatrici di sistemi 
antinfortunistici con allerta per il conducente. 

L. ALTRE INIZIATIVE  
Appartengono a questa priorità: 
le iniziative che non possono essere classificate nelle precedenti priorità; 
� qualsiasi acquisto di edifici, anche tramite operazioni di leasing, tranne i casi in 

cui l’acquisto sia inserito in una domanda rientrante tra le priorità “Attività 
sostitutive” o “Nuove iniziative" ovvero tra il “Rilevante incremento 
occupazionale” della priorità “Crescita dimensionale”; 

� qualsiasi acquisto di autoveicoli, anche tramite operazioni di leasing, tranne i 
casi in cui l’acquisto non possa rientrare nella priorità “Sostituzione veicoli 
EURO 0 o EURO 1”. 

M. CALAMITÀ PUBBLICHE  
Sono comprese in questa priorità le seguenti fattispecie di iniziative: 
� Riparazione di immobili danneggiati da pubbliche calamità 

Rientrano in questa fattispecie la ristrutturazione e la sistemazione di immobili 
danneggiati da calamità pubblica accertata dalla Giunta provinciale a norma 
dell’articolo 1, comma 3 bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 
“Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile”. 
La presente fattispecie è attribuita limitatamente ad interventi su immobili che 
non sono di proprietà ma soltanto nella disponibilità del soggetto richiedente. 

� Sostituzione di beni mobili danneggiati da pubbliche calamità 
Rientra in questa fattispecie l’acquisizione di beni mobili, di importo unitario non 
inferiore ad euro 10.000, sostitutivi di quelli danneggiati da calamità pubblica 
accertata dalla Giunta provinciale a norma dell’articolo 1, comma 3 bis, della 
legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 “Organizzazione degli interventi della 
Provincia in materia di protezione civile”, purché siano presenti entrambe le 
seguenti condizioni: 
1) il valore contabile residuo dei beni danneggiati sia inferiore ad un quinto del 

costo di riacquisto; 
2) il valore complessivo dei beni sostitutivi di quelli danneggiati non sia 

superiore ad euro 200.000. 
La priorità si applica esclusivamente alle spese per il ripristino dell’attività 
preesistente e sono pertanto esclusi investimenti di ampliamento della struttura e 
quelli relativi a beni mobili aventi caratteristiche produttive significativamente 
migliorative rispetto a quelli sostituiti in quanto danneggiati. Sono in ogni caso 
dedotti dalla spesa ammissibile gli eventuali rimborsi assicurativi riferiti ai beni per i 
quali è richiesto l’intervento. Relativamente alle spese inserite nella domanda per 
le quali non sia attribuibile la presente priorità potranno eventualmente essere 
attribuite altre priorità di cui al presente comma. Le domande che richiedono 
l’attribuzione della presente priorità sono esaminate esclusivamente in procedura 
valutativa ed alle stesse, per le finalità di cui al comma 2 del punto 6.2.1, è 
necessario allegare perizia tecnica, resa da un professionista abilitato iscritto 
all’albo professionale, descrittiva dei danni agli immobili e riportante l’elenco dei 
beni mobili da sostituire in quanto danneggiati. 
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2. Fatto salvo quanto previsto dalle lettere I ed L del comma 1, qualora la 
domanda di agevolazione rientri in più priorità, viene attribuita la priorità che comporta 
la misura di contributo più elevata. 

3. Nel caso di domande esaminate con procedura automatica gli obiettivi 
oggetto delle priorità di cui al comma 1 devono essere raggiunti prima della 
presentazione della domanda. 
 
 
2. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI FISSI 

(ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE) 
 
2.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Gli investimenti agevolati devono: 
a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal 

richiedente; 
b) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni, fatti 

salvi i seguenti casi: 
� affitto d’azienda; 
� gli investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente alle imprese 

consorziate; 
� acquisto di stampi a condizione che siano destinati esclusivamente per la 

produzione di beni o parti di beni per conto dell’impresa beneficiaria delle 
agevolazioni e che gli stampi e le fatture o i contratti di leasing relativi riportino 
un numero identificativo; 

� gli investimenti delle Associazioni di categoria di cui al punto 2., comma 3, delle 
norme di carattere generale utilizzati anche da proprie società o organismi 
collegati; 

c) essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività per la quale l’impresa è 
iscritta nel Registro delle imprese. 

2. Sono ammissibili gli investimenti eseguiti direttamente dall’impresa con 
materiali e manodopera propri purché capitalizzati nel rispetto delle norme civilistiche e 
fiscali. 

3. Non sono ammissibili ad agevolazione: 
� gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, 

spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, 
imprevisti e altri); 

� i beni oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa richiedente 
l'agevolazione. 

4. Per l’ammissibilità dei beni usati si applicano i criteri stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 7333 del 11 luglio 1997 (

1), salvo il caso di 

                                                 
(1) La deliberazione della Giunta provinciale n. 7333 dell’11 luglio 1997 reca «Disposizioni interpretative della legge 

provinciale 3 aprile 1981 n. 4 e s.m. («Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e 
l'incremento dell'occupazione»)». »). Con tale deliberazione la Giunta provinciale ha disciplinato le diverse 
fattispecie presentate (e che saranno presentate) in ordine alle istanze di agevolazione presentate ai sensi della 
legge provinciale 3 aprile 1981 n. 4 e s.m. («Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e 
l'incremento dell'occupazione») ed aventi ad oggetto i cosiddetti «beni usati», secondo lo schema seguente: 
A) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo Provinciale abbia correttamente adempiuto a tutti 

gli obblighi ed ottemperato a tutti i vincoli imposti dalla normativa e dal provvedimento di concessione 
dell'agevolazione, il successivo acquirente si ritiene possa richiedere sull'acquisto dei beni già destinatari 
della prima agevolazione, un secondo nuovo contributo provinciale. 

B) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale venga sottoposto, nel corso del 
periodo di vigenza degli obblighi e dei vincoli provinciali, a procedura fallimentare o ad altra procedura di 
liquidazione concorsuale: il primo beneficiario è assoggettato alle eventuali disposizioni legislative o 
regolamentari in materia di revoca dei benefici e loro recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa 
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domande di agevolazione presentate da imprese della filiera di produzione di assali e 
altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada di cui al punto 1, lettera A. 

5. L'acquisto di azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione dei beni 
soltanto nel caso di attività sostitutive. 

6. Nel caso di operazioni di leasing la spesa ammissibile è determinata con 
riferimento al valore originario del bene oggetto di agevolazione. 
 
 
2.2 SPESE AMMISSIBILI PER TIPO DI INIZIATIVA PROGRA MMATA 

2.2.1 Investimenti immobiliari 
1. Ai fini dei presenti criteri rientrano tra gli investimenti immobiliari 

ammissibili: 
� l'acquisto del terreno; 
� la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la sistemazione di immobili; 
� l'acquisto di edifici e la loro eventuale ristrutturazione; 
� l'installazione degli impianti termoidraulici, di energia nonché di quelli idonei ad 

evitare l'inquinamento. 
2. La spesa per l'acquisto del terreno è ammissibile soltanto se: 

1) il programma di investimento prevede anche l’acquisto, la costruzione o 
l'ampliamento di un fabbricato insistente sullo stesso terreno, ovvero la 
realizzazione sul medesimo di un impianto; 

2) il richiedente esercita l'attività di segagione del legname, di produzione di 
imballaggi in legno o opera nel settore dell'autoriparazione, ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 122, e acquisisce un terreno attiguo a quello già di sua proprietà 
in modo da creare un lotto unico e che lo stesso sia funzionale e destinato in 
maniera vincolante all'attività svolta dall'impresa richiedente; 

3. In relazione agli investimenti immobiliari di cui al comma 1 sono ritenute 
ammissibili le spese relative a: 
� laboratori, uffici, garage e magazzini o depositi, locali espositivi, spazi vendita, mense 

aziendali e servizi igienici, purché dimensionati rispetto alla struttura aziendale; 
� opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di 

impianti; 
� le opere di recinzione e di sistemazione delle aree; 
� le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, certificazione e collaudo statico) 

nella misura massima del 7% degli investimenti immobiliari, escluso l'acquisto degli 
edifici e del terreno. 

4. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le 
spese ammissibili indicate al presente punto. 

                                                                                                                                               
chiedere una nuova agevolazione provinciale. 

C) Nell'ipotesi che il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale cessi la propria attività o comunque 
alieni volontariamente (non quindi entro una procedura di liquidazione concorsuale) i beni, nel corso del 
periodo di vigenza degli obblighi e dei vincoli provinciali, va verificata l'esistenza di eventuali legami o rapporti 
particolari tra alienante ed acquirente, allo scopo di evitare o scoraggiare elusioni delle norme provinciali in 
materia di obblighi e vincoli, nonché di evitare possibili duplicazioni di intervento: 
I) nel caso non esistano legami o rapporti tra i due soggetti: il primo beneficiario (alienante) di contributo 

provinciale è assoggettato alle eventuali disposizioni legislative o regolamentari in materia di revoca dei 
benefici e loro recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa chiedere una nuova agevolazione 
provinciale. 

II) nel caso esistano legami o rapporti tra i due soggetti (per esempio appartengano al medesimo gruppo 
societario, oppure gli azionisti di maggioranza siano i medesimi in entrambe le società), la loro 
posizione va valutata congiuntamente: il primo beneficiario (alienante) di contributo provinciale è 
assoggettato alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di revoca dei benefici e loro 
recupero; l'acquirente dei beni usati si ritiene possa chiedere una nuova agevolazione provinciale che 
potrà eventualmente essergli accordata solo nei limiti delle somme concesse e non ancora erogate al 
primo beneficiario (alienante), restando comunque validi anche nei suoi confronti (dell'acquirente) gli 
obblighi ed i vincoli provinciali. 
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5. Sono ammesse operazioni di leaseback soltanto nel caso di spese 
relative all’acquisto di terreno o di edifici a condizione che non siano trascorsi più di 
quindici mesi tra la data dell’atto di acquisto della proprietà da parte del soggetto 
beneficiario dell’agevolazione e la data dell’atto di cessione della proprietà alla società 
di leasing. La spesa ammissibile ad agevolazione è il minor valore tra costo di acquisto 
da parte del soggetto richiedente e valore originario indicato nel contratto di leasing. 

6. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a 
condizione che: 
� le opere oggetto di agevolazione siano state realizzate nel rispetto degli strumenti 

di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; 
� vi sia compatibilità tra destinazione urbanistica dell’area sulla quale insistono gli 

immobili oggetto di agevolazione e l’esercizio delle attività che in essi vengono 
svolte. 

7. Fatte salve le operazioni di leasing, le spese relative all'acquisto del 
terreno, alla costruzione e all'ampliamento di immobili e all'acquisto di edifici possono 
essere agevolate soltanto se la proprietà dell'immobile è del soggetto beneficiario 
dell'agevolazione. 

8. Le spese relative alla ristrutturazione e sistemazione di immobili possono 
essere agevolate a condizione che: 
� siano a carico del soggetto beneficiario dell’agevolazione; 
� l’immobile sia in disponibilità del soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

9. Le condizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 devono sussistere al 
momento della presentazione della documentazione per l’erogazione 
dell’agevolazione. 

10. Non sono ammissibili le spese riferite a: 
� investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di 

Trento; 
� l’acquisto di terreni o di edifici nel caso in cui la cessione sia effettuata dalla 

Provincia, dai Comuni, da altri Enti pubblici o da Società a partecipazione pubblica 
a prezzi diversi da quelli di mercato; 

� interventi di manutenzione ordinaria, secondo la normativa urbanistica; 
� gli alloggi per il custode e per gli operai. 
 
2.2.2 Investimenti mobiliari 

1 Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative 
all'acquisto di: 
� attrezzature; 
� macchinari; 
� impianti produttivi; 
� impianti di tipo diverso da quelli indicati al precedente punto 2.2.1, comma 1. Gli 

impianti di frantumazione degli scarti del porfido sono ammissibili ad agevolazione, 
purché abbiano una potenzialità oraria non inferiore a 60 mc/ora di materiale 
prodotto e garantiscano una produzione mercantile annua non inferiore a tonnellate 
160.000 (100.000 mc); 

� brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie; 
� mobili e arredi per le attività inerenti l’estetica della persona e per i punti di 

accoglienza visitatori delle aziende; 
� macchinari d’ufficio, ivi compresi sistemi informatici hardware e software; 

2. Le spese relative all’acquisto di veicoli sono ammissibili ad agevolazione 
soltanto nei seguenti casi: 
a) macchine operatrici; 
b) mezzi d'opera; 
c) autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli 
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autocaravan, a condizione che l'impresa richiedente svolga l'attività di scuola 
guida; 

d) autoveicoli e rimorchi immatricolati per trasporto cose per conto proprio; 
e) autoveicoli per uso speciale (automezzi di soccorso, autopiattaforme, autogrù, 

etc.) a condizione che l'impresa svolga l'attività specifica per la quale è richiesto 
l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio 
espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di 
rimorchio e soccorso stradale, etc.); 

f) trattrici agricole e relativi rimorchi per l'esercizio dell'attività di taglio boschi; 
2 bis. La spesa per gli autoveicoli aventi massa massima superiore a 3,5 t, 

per i mezzi d’opera e per le macchine operatrici è ammissibile soltanto se detti mezzi 
sono dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente. 

2 ter. Non sono in ogni caso ritenute ammissibili le spese relative 
all’acquisto di veicoli con caratteristiche di fuoristrada, SUV o analoghe, anche se 
dotati di cassone. 

3. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le 
spese ammissibili indicate al presente punto. 

4. Non sono ammissibili le spese relative a: 
� beni di prezzo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione di quanto previsto dal 

comma 5; 
� materiali di consumo, attrezzatura minuta  e beni di facile deperibilità; 
� interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
� beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale (per es. piante e fiori, 

fioriere, quadri, tappeti, tende); 
� telefoni cellulari; 
� corsi e manutenzioni relativi ai beni mobili; 
� acquisto di animali; 
� fotocamere e telecamere con l’eccezione per le attività delle arti grafiche (cod. 

ATECO 2002: 22) e fotografiche (cod. ATECO 2002: 74.81); 
� beni mobili usati, fatti salvi i seguenti casi: 

a) acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti; 
b) attività sostitutive che acquisiscono i beni precedentemente utilizzati 

dall’impresa che riduce l’occupazione; 
c) imprese della filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti 

e macchine fuoristrada di cui al punto 1, lettera A., che acquisiscono beni di 
proprietà dell’impresa capofila a condizione che detti beni non abbiano 
beneficiato di altre agevolazioni pubbliche. 

In questi casi la congruità tecnico-amministrativa della spesa per i beni mobili usati 
è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla 
quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo; 

� beni immateriali pagati tramite royalties. 
5. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 500 euro sono ammissibili 

soltanto se costituiscono un insieme omogeneo di importo almeno pari a 500 euro 
risultante da un unico documento fiscale. 

6. Il valore in euro dei beni provenienti dall’estero è attestato dall’importo 
indicato dalla documentazione attestante l’effettivo esborso (contabili bancarie o altro 
documento), ovvero, nel caso di pagamento in valuta, al tasso di cambio alla data 
dell'effettivo esborso; se tale documentazione non è presentata all'ente istruttore prima 
della concessione del contributo, la determinazione della spesa ammissibile, ai fini 
della concessione, è effettuata al tasso di cambio alla data di presentazione della 
domanda. 

7. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli 
oneri inerenti l’imballo, il trasporto, l’installazione, il collaudo, gli accessori e 
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l’immatricolazione a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento 
di spesa del bene acquistato. 

8. Fatte salve le operazioni di leasing, le spese relative ad investimenti 
mobiliari possono essere agevolate soltanto se la proprietà del bene è del soggetto 
beneficiario dell'agevolazione. 
 
2.2.3 Iniziative di rilocalizzazione 

1 Rientrano tra le spese funzionali alla rilocalizzazione delle imprese sul 
territorio provinciale, le spese di espianto, trasporto e reinstallazione di impianti, 
macchinari e attrezzature. 

2. Il trasferimento dell’impresa deve essere conseguente a piani di riassetto 
urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale. La dichiarazione del 
sindaco attestante l’interesse del comune al trasferimento dell’azienda per motivi 
ambientali è considerata «provvedimento di valorizzazione ambientale». Il 
trasferimento, totale o parziale dell’impresa esistente sul territorio provinciale, deve 
avvenire in aree idonee individuate d’intesa con la Provincia. L’intervento può essere 
concesso anche per l’ampliamento di imprese esistenti in aree indicate dalla Provincia 
quando vi sia necessità di riassetto urbanistico o di valorizzazione ambientale 
relativamente alle aree di proprietà delle imprese originariamente destinate 
all’ampliamento. 

3. L’immobile dismesso non può essere più utilizzato finché non sia stata 
individuata la nuova destinazione del medesimo nell’ambito della pianificazione 
urbanistica, salvo specifica autorizzazione della Provincia; è inoltre previsto che in 
relazione a detto immobile la Provincia autonoma di Trento, salvo espressa rinuncia 
della Giunta provinciale, possa far valere il diritto di prelazione nell’acquisto anche per 
il tramite di un soggetto da questa indicato. Il diritto deve essere esercitato entro 4 mesi 
dalla data dell'offerta. 

 
2.2.4 Soppresso 

 
2.3 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 

1. Soppresso. 
2. Soppresso. 
3. Soppresso. 
4 In ogni caso la domanda non può essere accolta se la spesa ammissibile 

è inferiore a euro 15.000. 
5. I limite minimo di spesa ammissibile è ridotto ad euro 10.000 nel caso 

siano attribuibili le priorità: 
� nuove iniziative; 
� sostituzione di autoveicoli EURO 0 o EURO 1 

6. Il livello massimo di spesa ammissibile a contributo è pari ad euro 
2.500.000. Sulla base di apposita domanda la Giunta provinciale, in particolari e 
motivati casi, può derogare al limite massimo di spesa ammissibile, verificando la 
coerenza dell’intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica. Alla 
domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la 
valutazione dell’istanza. Fino alla decisione sull’ammissibilità della richiesta non può 
essere presentata la domanda di agevolazione. 

7. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può stabilire prezzi 
massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari, anche 
differenziati in relazione alla tipologia di attività economica. Fino a nuovo 
provvedimento si applicano i prezzi individuati con la deliberazione n. 2541 di data 1 
dicembre 2006. 
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3. MISURE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
 
3.1 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 

3.1.1 Investimenti fissi mobiliari ed immobiliari 
 
1. Le misure dell’agevolazione, espresse in equivalente sovvenzione lorda 

(ESL) riferita alla spesa ammissibile, sono indicate nella seguente tabella. 
 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Attività sostitutive 15% 10% - 

Crescita dimensionale 

Innovazione tecnologica 

Qualità e promozione delle piccole imprese 

Nuove iniziative 

Sostituzione veicoli EURO 0 o EURO 1 

Incremento occupazionale e stabilizzazione  

Miglioramento delle condizioni di lavoro 

15% 7,5% - 

Micro imprese 12,5% - - 

Altre iniziative 7,5% 

 
2. In alternativa ai contributi di cui al comma 1 può essere richiesta la 

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

 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Attività sostitutive 

Nuove iniziative 

Miglioramento delle condizioni di lavoro 

30% 

Crescita dimensionale 

Innovazione tecnologica 
25% 

Sostituzione veicoli EURO 0 o EURO 1 

Qualità e promozione delle piccole imprese 
20% 

Incremento occupazionale e stabilizzazione 15% 

Micro imprese 12,5% - - 

Altre iniziative 7,5% 
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MISURE PER L’ANNO 2009 E 2010 
 
 

PUNTO 3.1.1, COMMA 1 (*) - EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDA ESL 
 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Attività sostitutive 15% 10% - 

Crescita dimensionale 

Innovazione tecnologica 

Qualità e promozione delle piccole imprese 

Nuove iniziative 

Sostituzione veicoli EURO 0 o EURO 1 

Incremento occupazionale e stabilizzazione  

Miglioramento delle condizioni di lavoro 

15% 7,5% - 

Micro imprese 12,5% - - 

Altre iniziative 15% 10% - 

 
 

PUNTO 3.1.1., COMMA 2 (*) - «DE MINIMIS» 
 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Attività sostitutive 

Nuove iniziative 

Miglioramento delle condizioni di lavoro 

30% 

Crescita dimensionale 

Innovazione tecnologica 
25% 

Sostituzione veicoli EURO 0 o EURO 1 

Qualità e promozione delle piccole imprese 
20% 

Incremento occupazionale e stabilizzazione 15% 

Micro imprese 12,5% - - 

Altre iniziative 15% 

                                                 
(*) Vedi punto 6) della deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009 nonché punto 1 della deliberazione n. 3341 di data 

30 dicembre 2009 
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2 bis. In relazione alle spese ritenute ammissibili rientranti nella priorità 
“Calamità pubbliche” di cui al punto 1., comma 1, lettera M., è concesso un contributo a 
titolo di «de minimis» nella misura del 75% e comunque entro il limite massimo di 
200.000 euro o della minore quota disponibile. 
 
3.1.2 Iniziative di rilocalizzazione 

1. La misura di contributo è pari al 100 per cento della spesa ammessa ad 
agevolazione accordabile a titolo di «de minimis» entro il limite massimo di 200.000 
euro o della minore quota disponibile. 
 
3.1.3 Soppresso 
 
 
3.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

1. Per le domande di contributo di spesa prevista fino a 150.000 euro sono 
concessi contributi in unica soluzione determinati applicando le misure individuate al 
precedente punto alle spese ritenute ammissibili. 

2. Per le domande di contributo di spesa ammessa fino a 300.000 euro, 
non affidate in concessione con le modalità indicate all’articolo 15 della legge, sono 
concessi contributi in tre rate annuali costanti tali da assicurare l’equivalenza 
finanziaria con i contributi in unica soluzione. (*) 

2 bis. Per le domande di contributo di spesa ammessa superiore a 300.000 
euro sono concessi contributi in sette rate annuali costanti tali da assicurare 
l’equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione. (*) 

3. La rata di contributo annua costante è determinata secondo la seguente 
formula: 

 

( )
( ) 11

1 1

−+
+×=

−

n

n

i

ii
CR  

 
dove: 
"R" indica la rata annua costante di contributo; 
"C" indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la 

misura individuata al precedente punto alle spese ritenute ammissibili; 
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente il 

primo giorno del mese precedente a quello di concessione; 
"n" indica la durata del contributo. 

4. Il numero di rate e la soglia prevista per il contributo in unica soluzione 
sono modificabili con deliberazione della Giunta provinciale in relazione all’andamento 
delle risorse finanziarie. 

5. Il contributo in più soluzioni è concesso a decorrere dal 30 giugno o 31 
dicembre del semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, i contributi sono erogati dopo 
la realizzazione delle iniziative ed il pagamento delle relative spese. 

7. Tuttavia, in relazione a spese ammesse per la costruzione, 
l’ampliamento, la ristrutturazione o la sistemazione di immobili di importo superiore a 
500.000 euro è ammessa l’erogazione anticipata delle prime due rate di contributo, 
dopo l’atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso. L’erogazione anticipata 

                                                 
(*) Per l’anno 2010 vedi deliberazione n. 279 di data 19 febbraio 2010. 
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avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile, 
aumentato degli interessi calcolati per un periodo onnicomprensivo di cinque anni al 
tasso legale di interesse in vigore al momento di sottoscrizione della garanzia stessa. 
Non è ammessa l'erogazione anticipata nel caso di operazioni di leasing. 
 
 
4. PROCEDURE 
 
4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 

1. Le domande di concessione dell’agevolazione disciplinate dai presenti 
criteri devono essere presentate dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 
dicembre di ciascun anno presso: 
� la Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento; 
� il Servizio competente in materia di artigianato; 
in relazione all’affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 15, 
comma 1, della Legge.  

2. Le domande di agevolazione possono essere presentate da: 
� imprese artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane della provincia di Trento; 
� soggetti non ancora iscritti all’Albo delle imprese artigiane della provincia di Trento 

ma che intendono esercitare un’attività artigiana. In tal caso l’iscrizione all’Albo 
deve essere ottenuta prima dell’assunzione del provvedimento di concessione 
dell’agevolazione. 

3. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3 bis e 4, in ogni anno solare può 
essere presentata una domanda di agevolazione per investimenti fissi. Non rientra nel 
predetto limite una domanda di agevolazione dichiarata coerente con lo strumento dei 
patti territoriali. Non è conteggiata la domanda alla quale il soggetto richiedente abbia 
rinunciato o in relazione alla quale sia stato assunto un provvedimento di diniego o di 
revoca. 

3 bis. Per gli investimenti realizzati dalle imprese facenti parte della filiera di 
produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada di cui 
al punto 1, lettera A. è consentita la presentazione di due domande di agevolazione nel 
corso di un anno solare. 

4. Alle domande relative alla priorità “sostituzione di autoveicoli EURO 0 o 
EURO 1” non si applica il limite di presentazione di cui al precedente comma 3. 

5. Dopo la presentazione della domanda e prima del provvedimento di 
concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto rispetto al soggetto 
richiedente il contributo nei casi individuati per il trasferimento dell’agevolazione previsti 
dal punto 11 delle norme di carattere generale dei presenti criteri, previa presentazione 
della documentazione prevista dal punto 6.3.  
 
 
4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo 
automatico o valutativo in funzione delle tipologie descritte ai successivi punti. 
 
4.2.1 Procedura automatica 

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge la procedura automatica si 
applica soltanto per spese già sostenute alla data della domanda comunque non prima 
del termine fissato dal comma 2 medesimo.  

2. Attestano l’effettuazione delle spese la data dei documenti di spesa 
allegati alla domanda di agevolazione. In ogni caso le spese documentate devono 
anche essere state già interamente pagate. Per le operazioni di leasing devono 
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risultare pagati i canoni scaduti all’atto di presentazione della domanda. 
3. Sono esaminate con procedura automatica le domande di importo fino a 

150.000 euro relative agli investimenti fissi mobiliari ed immobiliari indicati ai precedenti 
punti 2.2.1 e 2.2.2 ad esclusione di: 
� costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili; 
� installazione degli impianti termoidraulici, di energia nonché di quelli idonei ad 

evitare l'inquinamento; 
� opere di ristrutturazione relative ad edifici acquistati; 
� acquisto di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie; 
� operazioni di leasing relative alle precedenti tipologie di spesa; 
� investimenti sostenuti dalle imprese della filiera di produzione di assali e altri 

componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada di cui al punto 1, lettera A. 
4. Il soggetto competente a svolgere l’istruttoria accerta la completezza e la 

regolarità delle dichiarazioni, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alla 
procedura automatica, secondo l’ordine cronologico di presentazione, e verifica 
l’ammissibilità delle spese. Nel caso sia verificato che il soggetto richiedente il 
contributo non ha ancora ottenuto l’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese 
artigiane per l’attività per la quale è richiesta l’agevolazione la domanda rimane 
sospesa fino all’ottenimento dell’iscrizione stessa, fatte salve comunque le disposizioni 
di cui al punto 2, comma 4, lettera a) delle norme di carattere generale. 

5. Ad avvenuta concessione dell’agevolazione l’organismo procede 
all’erogazione. 
 
4.2.2 Procedura valutativa 

1. Sono esaminate con procedura valutativa le domande relative a spese 
da sostenere non anteriormente alla data di presentazione della domanda. 

2. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni 
avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. 

3. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il 
profilo tecnico-amministrativo che concerne: 
� la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai benefici 

di legge; 
� la congruità tecnico-amministrativa della spesa; 
� la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario; 
� l’entità del contributo spettante. 

4. La congruità tecnico-amministrativa della spesa è valutata attraverso: 
a) il parere tecnico-amministrativo reso dall'organismo istruttore, per gli investimenti 

immobiliari, anche se effettuati tramite operazioni di leasing; 
b) una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa da cui risulti che i prezzi, 

in relazione ai prezzi correnti di mercato, sono congrui, per le iniziative di 
rilocalizzazione e per gli investimenti mobiliari, eccetto per l’acquisto di brevetti e di 
diritti di utilizzazione di tecnologie e per quelli effettuati tramite operazioni di 
leasing; 

c) il valore che si presume congruo indicato dalla società di leasing nella proposta e 
nel successivo contratto, per gli investimenti mobiliari effettuati tramite operazioni 
di leasing 

d) il parere di un esperto, per le domande che prevedono l’acquisto di brevetti e di 
diritti di utilizzazione di tecnologie. 

5. La validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico finanziario 
è stabilita attraverso: 
a) l’apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento al completamento 

dell’iniziativa di un livello di mezzi propri pari al 15% del capitale investito relativo 
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all’esercizio successivo al completamento stesso, per le domande di importo fino a 
750.000 euro. Il vincolo viene in ogni caso arrotondato ai 1.000 euro superiori; 

b) l’acquisizione del parere di un esperto, per le domande di importo superiore a 
750.000 euro e fino a 2.500.000 euro; 

c) l’acquisizione del parere di due esperti, per le domande di importo superiore a 
2.500.000 euro; 

6. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, sono stabilite disposizioni 
semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di importo 
fino a 250.000 euro. Per tali domande al punto 6.2.1, comma 1, lettera B., è individuata 
documentazione semplificata per la presentazione e l’esame sotto il profilo tecnico-
amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità 
delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell’entità del contributo 
spettante. Non sono esaminabili con procedura valutativa semplificata le domande 
presentate dalle imprese della filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli 
pesanti e fuoristrada di cui al punto 1, lettera A. 
 
4.2.3 Termini di  completamento e rendicontazione delle iniziative in procedura 

valutativa 
1. Le iniziative previste in domande in procedura valutativa devono essere 

completate non oltre il terzo 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 dell'agevolazione potrà essere disposta solo dopo il 
completamento dell'intero programma di investimento, salvo il caso delle anticipazioni 
sui contributi previste al punto 3.2, comma 7. 

3. Le iniziative si intendono realizzate e completate prendendo a riferimento 
le seguenti disposizioni: 
� gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti, se non compresi 

negli investimenti immobiliari, e le iniziative di rilocalizzazione si intendono iniziati e 
terminati nel giorno dell'emissione della fattura; 

� per l'acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie viene fatto 
riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di cessione; 

� la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la sistemazione di immobili 
nonché l'installazione di impianti, se compresi negli investimenti immobiliari 
anzidetti, si intendono iniziati il giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori 
presentata al Comune. Le predette opere si intendono ultimate nel giorno indicato 
dalla dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori. Qualora la data di 
inizio lavori sia anteriore alla data di presentazione della domanda, al fine di 
determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è 
tenuto ad informare la struttura competente per l'istruttoria, allegando alla domanda 
di contributo la documentazione indicata al punto 6.2.1, lettera c), ai fini dello 
scomputo delle opere e/o gli impianti già realizzati all'atto di presentazione della 
domanda. Sono comunque fatte salve le risultanze degli accertamenti tecnici 
disposti dall’ente istruttore. In ogni caso le spese risultanti da documenti di spesa 
datati prima della presentazione della domanda e successivamente al termine per il 
completamento dell’iniziativa non sono ammissibili a contributo; 

� l'investimento relativo all'acquisizione del terreno o di edifici si intende iniziato ed 
ultimato alla data dell'atto notarile di compravendita o del decreto di trasferimento 
nel caso di vendita forzata; 

� per il leasing mobiliare l'investimento si intende iniziato ed ultimato alla data di 
sottoscrizione del relativo contratto; 

� per il leasing immobiliare l'investimento si intende iniziato alla data di sottoscrizione 
del contratto ed ultimato alla data di utilizzo dell'immobile comunicata dal soggetto 
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beneficiario. 
4. Qualora la documentazione attestante la realizzazione delle iniziative 

prevista al comma 3, sia di data anteriore alla data di presentazione della domanda o 
posteriore al termine per il completamento dell’iniziativa, le relative spese non sono 
ammissibili a contributo. 

5. Soppresso (*) 
6. È stabilito il termine di rendicontazione, entro cui presentare la 

documentazione di cui al successivo punto 6.2.2, di un anno dal termine di 
completamento dell’iniziativa indicato al comma 1, pena la revoca totale del contributo 
concesso, fatta salva la possibilità di richiedere prima della scadenza una sola proroga 
non superiore ad un anno. 
 
4.3 VARIAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 

1. È sempre possibile modificare le modalità di acquisizione dei beni da 
agevolare, previo aggiornamento della documentazione prevista. 

2. Sono ammesse le seguenti modifiche nell’ambito di ciascuna voce di 
spesa (investimenti immobiliari, investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione): 
a) la riduzione delle spese programmate purché siano rispettati i limiti minimi di spesa 

ammissibile previsti dal precedente punto 2.3; 
b) modifica nelle voci di costo degli investimenti immobiliari, purché rimanga 

inalterata la destinazione dell’immobile e la sua localizzazione; 
c) compensazioni tra gli importi previsti per i singoli investimenti mobiliari; 
d) sostituzione di singoli beni mobili con altri aventi caratteristiche analoghe; 
e) variazioni di singoli elementi dell'investimento per beni mobili, purché la modifica 

riguardi non oltre il 30 per cento della spesa per i beni mobili. 
3. È inoltre ammessa la compensazione tra l’importo complessivo di 

ciascuna voce di spesa (investimenti immobiliari, investimenti mobiliari, iniziative di 
rilocalizzazione) nel limite del 30 per cento per ogni singola voce. 

4. Le variazioni di cui ai commi precedenti si computano rispetto agli importi 
previsti in sede di domanda di contributo, anche qualora sia già intervenuta la 
concessione dell'agevolazione. 

5. In fase istruttoria, l’ente istruttore può apportare le necessarie modifiche 
al piano indicato dall’impresa, d’intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
presente punto. 

5. bis È consentita la modifica della durata dei contratti di leasing a 
condizione che siano rispettate le disposizioni fiscali in materia e che comunque sia 
rispettato l’obbligo di riscatto di cui al punto 5.1, comma 14. 

6. Le variazioni qualitative e quantitative al programma degli investimenti 
devono in ogni caso rispettare le disposizioni previste dai presenti criteri e non possono 
comportare un aumento dell’entità complessiva del contributo concesso. 
 
5. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE e VIGILANZA 
 
5.1 OBBLIGHI 

1. Il soggetto richiedente è impegnato a rispettare gli obblighi previsti 

                                                 
(*) Si riporta il testo del punto 5, applicato alle domande presentate fino al 3 gennaio 2007: “Nel caso di domande che 

prevedono opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili, interventi per la 
promozione di misure di protezione ambientale o l'installazione di impianti se compresi negli investimenti 
immobiliari anzidetti, le iniziative devono essere avviate almeno sei mesi prima del termine fissato per il 
completamento di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di richiedere una sola proroga. Nel caso di domande 
che prevedono esclusivamente altri investimenti ammessi ad agevolazione il termine per l’avvio dell’iniziativa 
coincide con il termine di completamento.” 
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dall’articolo 16, comma 6 della Legge, ossia i seguenti: 
a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e 

sul rispetto degli obblighi previsti dalla Legge, dal presente provvedimento e 
dall’atto di concessione dell'agevolazione; 

b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi 
modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione 
dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa; 

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi 
nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza 
delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in 
materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; 

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la 
situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione 
complessiva dell'aiuto. 

2. La presentazione della domanda di agevolazione comporta l’obbligo di 
non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando 
eventualmente ad altre agevolazioni già ottenute prima della concessione degli 
interventi della Legge. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o 
contributivi che non costituiscono aiuti di stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole 
comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. 

3. In base alle disposizioni dell’articolo 16, comma 1, della Legge la 
concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o comunque 
distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse 
per i periodi indicati al punto 8, comma 1, delle norme di carattere generale. 

4. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 3, la cessazione 
dell’attività anche in dipendenza di procedure concorsuali. 

5. Non costituisce violazione dell’obbligo di cui al comma 4 la cessione, il 
conferimento e l’affitto dell’azienda o di un ramo d’azienda, la fusione e la scissione 
d’impresa nonché la successione a causa di morte purché siano rispettate le previsioni 
di cui al punto 11 delle norme di carattere generale e purché sia presentata la 
documentazione di cui al punto 6.3 entro 12 mesi dalla data di ricezione della richiesta 
formulata dal servizio. 

6. I periodi di cui al comma 3 decorrono: 
a) per gli investimenti mobiliari, gli impianti e gli interventi per la promozione di misure 

di protezione ambientale realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, 
escluse le operazioni di leasing, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in 
cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell’ultima fattura; 

b) nel caso di acquisto di immobili, escluse le operazioni di leasing, dalla data del 
contratto di compravendita o dell’atto di trasferimento da procedure concorsuali o 
da vendite forzate; 

c) nel caso di realizzazione di altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di 
leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei 
lavori; 

d) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene. 
7. Decorsi quattro anni dalle date indicate al comma 6, lettere b) e c) 

l'alienazione dell'immobile agevolato ad una società di leasing per un'operazione di 
leaseback non costituisce inadempimento degli obblighi. In ogni caso, l'operazione di 
leaseback sull'immobile oggetto di agevolazione non fa venir meno il vincolo di non 
cedere o comunque distogliere il bene dalla sua destinazione per il periodo previsto. 

8. Gli obblighi di cui sopra si intendono comunque osservati anche in caso 
di sostituzione dei beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai 
primi. La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall’alienazione, cessione o 
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distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello 
agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto 
ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito. 

9. In caso di sospensione dell’attività i termini di cui al comma 3 sono 
prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso non può superare un anno. 

10. In applicazione dell’articolo 16, comma 2, della Legge con il 
provvedimento di concessione sono stabiliti: 
� il vincolo al raggiungimento o al mantenimento al completamento dell’iniziativa del 

livello di mezzi propri previsto al precedente punto 4.2.2, comma 5, lettera a) 
nonché il vincolo al mantenimento degli stessi per i tre esercizi successivi a quello 
in cui sono raggiunti o comunque inizia a decorrere il mantenimento; 

� il vincolo al mantenimento dei mezzi propri; 
� gli eventuali vincoli economico finanziari individuati nei pareri degli esperti di cui al 

punto 4.2.2, comma 5, lettera b) e c); 
� l’eventuale necessità di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del 

soggetto beneficiario in conseguenza all’apposizione dei predetti vincoli; 
� il vincolo al raggiungimento dell’incremento occupazionale che consente di 

beneficiare di una maggiore misura di agevolazione in conseguenza 
dell’attribuzione delle relative priorità di cui al punto 1, lettere A e H nonché il 
vincolo al mantenimento dell’aumento occupazionale in media almeno per periodo 
complessivo continuo di un anno (U.L.A. secondo la definizione della Commissione 
europea) nel corso dei due anni successivi al suo raggiungimento. 

11. I vincoli economico finanziari di cui al comma 10 possono essere 
modificati, prima della liquidazione delle agevolazioni a seguito dell’effettuazione delle 
spese, su motivata richiesta del beneficiario nel caso di variazione degli elementi 
oggettivi sulla base dei quali era stato originariamente stabilito il vincolo e sempreché 
sia garantita la corretta capitalizzazione dell’impresa. In ogni caso, l’individuazione in 
fase di istruttoria o di erogazione di una spesa ammissibile inferiore ai limiti individuati 
dal comma 5 lettera a) o del comma 6 del punto 4.2.2, comporta automaticamente 
l’applicazione delle rispettive disposizioni ivi previste. 

12. Il soggetto beneficiario del contributo per iniziative di rilocalizzazione di 
cui al punto 2.2.3 ha l’obbligo di non utilizzare l’immobile da cui si trasferisce secondo 
le disposizioni del comma 3 del medesimo punto. 

12 bis. L’adesione al consorzio che consente di beneficiare di una 
maggiore misura di agevolazione in conseguenza dell’attribuzione della priorità 
“Collaborazione tra imprese” di cui al punto 1, lettera A, deve essere mantenuta per 
almeno cinque anni. 

12 ter. Soppresso 
13. Il soggetto richiedente il contributo ha l’obbligo di fornire l’originale o la 

copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dal presente 
provvedimento, a richiesta dell’ente istruttore. 

14. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il 
riscatto anticipato non implica la sospensione dell’erogazione del contributo. Il mancato 
pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste comporta la sospensione 
delle rate di contributo fino alla ripresa del pagamento dei canoni stessi. Il periodo di 
sospensione nel pagamento dei canoni non può protrarsi oltre un anno. 

15. Nei casi previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti, per gli immobili 
oggetto di agevolazione provinciale deve ottenersi il certificato di agibilità/abitabilità 
definitiva entro tre anni dalla data di ultimazione delle opere. 

16. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla 
presentazione della domanda e fino alla concessione dell’agevolazione, eventuali 
importi a titolo di de minimis di cui ha beneficiato fino alla data di concessione. 
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5.2 DINIEGHI E REVOCHE  

1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 5.1, comma 1, 
lettera c), si applicano le disposizioni previste dal punto 9 delle norme di carattere 
generale. 

2. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 5.1, comma 1, 
lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, commi 1 e 2, 
sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego delle agevolazioni previsti dai 
successivi commi. 

3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 5.1, commi 1, 
lettera a), 2, 12, 13, 14 e 15, le agevolazioni sono totalmente revocate ovvero è 
disposto il diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il 
provvedimento di concessione. 

4. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 8, comma 
1, delle norme di carattere generale e dal punto 5.1, commi 3 e 4, comporta i seguenti 
provvedimenti: 
a) revoca totale delle agevolazione nel caso di beni mobili o di beni immobili quando 

l’inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno; 
b) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine 

decennale nel caso di beni immobili quando l’inadempimento avviene decorsi 
cinque anni. 

5. Nei casi previsti al punto 5.1, comma 5, qualora non siano rispettate le 
condizioni per procedere al trasferimento dell’agevolazione o il trasferimento riguardi 
soltanto una parte delle agevolazioni si procede alla revoca dell’agevolazione secondo 
le disposizioni del comma 4 con riferimento rispettivamente all’intero contributo o alla 
quota dello stesso non trasferita. 

6. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla 
cessazione dell’attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei 
contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative 
previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 3.2, 
comma 7. 

6 bis. La cessazione dell’attività o il fallimento dell’impresa comporta la 
revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva 
rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette 
circostanze avvengano decorsi, secondo le disposizioni di cui al punto 5.1, comma 6, i 
periodi previsti al punto 8, comma 1, delle norme di carattere generale. 

7. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni 
di cui al punto 5.1, comma 8, si applicano i provvedimenti di cui al comma 4. Tuttavia 
se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto 
di agevolazione, fino ad massimo del 10%, è disposta esclusivamente la revoca 
dell’agevolazione riferita alla differenza di prezzo. 

8. Se il soggetto beneficiario non documenta l’assolvimento dei vincoli 
economico finanziari stabiliti dal provvedimento di concessione è disposta la revoca 
totale delle agevolazioni accordate. 

9. Nel caso di mancato rispetto di vincoli economico finanziari comportanti il 
mantenimento nel tempo di determinati valori patrimoniali o economici, le agevolazioni 
sono revocate nelle seguenti proporzioni: 
- 100 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi 

nello stesso anno in cui è stato assolto il vincolo economico finanziario fissato; 
- 75 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi 

nel primo anno successivo a quello di assolvimento; 
- 50 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi 

nel secondo anno successivo a quello di assolvimento; 
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- 25 per cento del contributo concesso qualora il mancato mantenimento si verifichi 
nel terzo anno successivo a quello di assolvimento. 

Le perdite di esercizio che emergono successivamente all’assolvimento dei vincoli 
economico finanziari fissati non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi. Sono 
comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004. 

10. Nel caso del mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al 
mantenimento dei livelli occupazionali, le agevolazioni sono rideterminate tenendo 
conto dell'agevolazione che eventualmente sarebbe spettata al soggetto richiedente in 
mancanza dell'impegno occupazionale. Tuttavia nel caso in cui il vincolo di 
mantenimento dell’aumento occupazionale sia stato rispettato almeno per il 75% la 
revoca del maggior contributo attribuito per l’incremento occupazionale è proporzionata 
alla misura dell’inadempimento. 

10 bis. Il mancato rispetto del vincolo di mantenere l’adesione al consorzio, 
previsto dal punto 5.1, comma 12 bis, le agevolazioni sono rideterminate tenendo 
conto dell'agevolazione che eventualmente sarebbe spettata al soggetto richiedente in 
mancanza della priorità “Collaborazione tra imprese”. 

11. Qualora dopo la concessione dell’agevolazione emerga che il soggetto 
beneficiario dell’agevolazione ha beneficiato di importi a titolo di de minimis non 
spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato. 

12. La presentazione di documentazione non veritiera comporta 
l’inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a 
seconda del caso, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse ovvero la 
non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora 
assunto il provvedimento di concessione. 

13. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la 
restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici 
calcolati al tasso legale. 
 
5.3 PROCEDURE 

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura o 
dall’ente che cura l’istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente 
disposizioni per l'effettuazione dei controlli. 

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l’ente istruttore 
ne dà comunicazione all’amministrazione provinciale e al soggetto richiedente o 
beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine 
fissato. 

3. 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 5.2. 
 
 
6. DOCUMENTAZIONE 
 
6.1 DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA 

1. Per la presentazione di domande in procedura automatica è necessario 
presentare: 
a) domanda di contributo in procedura automatica secondo il fac-simile A allegato ai 

presenti criteri; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale 
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rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e al Registro delle imprese; 
2. di non avere in corso procedure concorsuali; 
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, 

che il giudice tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di 
contributo e ad incassare eventuali agevolazioni; 

4. l’avvenuta informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 
196/2003; 

c) foglio notizie redatto secondo il fac-simile predisposto dal Servizio, che dovrà 
contenere i seguenti elementi: 
1. individuazione dell'impresa richiedente; 
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
3. dati occupazionali; 
4. volume dei ricavi e delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la 

domanda e degli immobilizzi tecnici totali al netto dei relativi fondi di 
ammortamento; 

5. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità previste dai presenti 
criteri; 

6. de minimis ricevuto nel triennio precedente la presentazione della domanda; 
7. dichiarazione ai fini statistici relativa al pagamento delle imposte sui redditi 

relative all’ultimo esercizio; 
8. dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e ai 

presenti criteri applicativi; 
d) documentazione attestante le spese sostenute così differenziata per tipologia di 

iniziativa: 
1. nel caso di acquisto di terreno e di edifici, contratto di compravendita in 

originale o copia autentica, regolarmente registrato o atto di trasferimento da 
procedure concorsuali o da vendite forzate, corredati da regolare quietanza di 
pagamento; 

2. nel caso di acquisto di beni mobili, fatture di acquisto o documenti equipollenti, 
in originale corredati da documentazione inconfutabile dei mezzi di 
pagamento. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni non sono ritenute in ogni 
caso modalità di pagamento idonee: i contanti, gli assegni bancari e le 
compensazioni di spesa. Gli importi riferiti a pagamenti non documentati in 
maniera inconfutabile o avvenuti tramite le modalità non idonee sopra 
specificate, non sono agevolabili e pertanto sono dedotti dalla spesa 
ammissibile; 

3. nel caso di acquisizione in leasing dei beni di cui ai precedenti punti 1 e 2, 
contratto di leasing in originale o copia autentica, regolarmente registrato, 
nonché fotocopia semplice della documentazione indicata ai medesimi punti 1 
e 2; 

4. nel caso di acquisto o di acquisizione in leasing di autoveicoli e motoveicoli, 
fotocopia della relativa carta di circolazione; 

5. nel caso di acquisto di beni mobili usati, perizia di un tecnico abilitato iscritto 
all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la 
congruità del costo. 

2. In relazione alla priorità attribuibile alla domanda o per la verifica 
dell’ammissibilità della spesa l’organismo istruttore potrà richiedere eventuale altra 
documentazione ritenuta necessaria. 

3. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al 
comma 1 o il mancato inoltro entro i termini fissati dell’ulteriore documentazione 
richiesta ai sensi del comma 2 comporta il non accoglimento della domanda stessa. 
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6.2 DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA 

6.2.1 Documentazione per la presentazione della domanda 
1. Per la presentazione di domande in procedura valutativa è necessario 

presentare: 
A. Documentazione di carattere generale 
a) domanda di contributo in procedura valutativa secondo il fac-simile B allegato ai 

presenti criteri; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale 

rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e al Registro delle imprese; 
2. di non avere in corso procedure concorsuali; 
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, 

che il giudice tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di 
contributo e ad incassare eventuali agevolazioni; 

4. l’avvenuta informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 
196/2003; 

c) nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili 
nonché di installazione di impianti, se compresi negli investimenti immobiliari 
anzidetti, in relazione a cui la data di inizio lavori è anteriore alla data di 
presentazione della domanda deve essere presentata una relazione firmata da un 
tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente 
descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea 
documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la 
data. 

B. Documentazione specifica per domande di importo fino a 250.000 euro 
d) foglio notizie redatto secondo il fac-simile predisposto dal Servizio, che dovrà 

contenere i seguenti elementi: 
1. individuazione dell'impresa richiedente; 
2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
3. dati occupazionali; 
4. volume dei ricavi e delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la 

domanda e degli immobilizzi tecnici totali al netto dei relativi fondi di 
ammortamento; 

5. l'elenco degli investimenti programmati con l'indicazione per ciascuno di essi 
dell'importo previsto, del termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione 
in leasing; 

6. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità previste dai presenti 
criteri; 

7. de minimis ricevuto nel triennio precedente la presentazione della domanda; 
8. dichiarazione ai fini statistici relativa al pagamento delle imposte sui redditi 

relative all’ultimo esercizio; 
9. dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e ai 

presenti criteri applicativi; 
e) nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili, 

di installazione di impianti necessari per gli allacciamenti idrici, di energia nonché 
di quelli idonei ad evitare l'inquinamento quando essi sono realizzati 
congiuntamente alle precedenti tipologie di opere immobiliari, e di opere di 
ristrutturazione relative ad edifici acquistati, progetto, completo di piante, sezioni, 
estratto mappa, eventuali prospetti, planimetria e piano di casa materialmente 
divisa, nonché di relazione tecnica, firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale; 
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C. Documentazione specifica per domande di importo superiore a 250.000 euro 
f) relazione tecnico-economico-finanziaria, che dovrà contenere almeno i seguenti 

elementi: 
1. individuazione dell’impresa richiedente; 
2. attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di 

servizio offerto; mercato; 
3. dati occupazionali; 
4. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;  
5. riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico riferito 

all’ultimo esercizio disponibile; 
6. elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo previsto e del 

termine di realizzazione; descrizione dell’iniziativa; piano finanziario; 
7. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità previste dai presenti 

criteri; 
8. conti economici e stati patrimoniali previsionali fino all’anno successivo a 

quello di completamento dell’investimento; 
9. de minimis ricevuto nel triennio precedente la presentazione della domanda; 
10. dichiarazione ai fini statistici relativa al pagamento delle imposte sui redditi 

relative all’ultimo esercizio; 
11. dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e ai 

presenti criteri applicativi; 
g) qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore, copia semplice degli ultimi 

due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie; per le imprese che non 
hanno l’obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo 
agli ultimi due esercizi; per le imprese che nell’anno solare precedente a quello di 
presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello 
ordinario, copia semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi; 

h) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale risulti 
che i prezzi dei beni mobili, riportati nei preventivi allegati alla domanda, sono 
congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato; 

i) la seguente documentazione per tipologia di iniziativa: 
investimenti mobiliari 
1. preventivi di spesa per gli acquisti programmati; 
2. preliminare d’accordo per l’acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di 

tecnologie; 
costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili, 
ristrutturazione di edifici acquistati, eventualmente comprensivi degli impianti 
immobiliari e dell’acquisto del terreno 
3. progetto, completo di piante, sezioni, estratto mappa, eventuali prospetti, 

planimetria e piano di casa materialmente divisa, nonché di relazione tecnica, 
firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;  

4. computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato 
iscritto all’Albo professionale, dal quale deve risultare il costo e la superficie 
dell’eventuale terreno da acquistare;  

acquisto di edifici o di terreno senza realizzazione di edifici 
5. compromesso di compravendita regolarmente registrato; 
6. piante, sezioni, estratto mappa, eventuali prospetti, piano di casa 

materialmente divisa e planimetria, nonché relazione tecnica riportante lo 
stato di conservazione, firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale, relativi all’edificio da acquistare; 

7. verbale di aggiudicazione nel caso di acquisto di immobili da procedure 
concorsuali o da vendite forzate; 

impianti non compresi in altri investimenti immobiliari 
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8. preventivi di spesa 
iniziative di rilocalizzazione 
9. preventivi di spesa 
10. dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al trasferimento 

dell’azienda per motivi ambientali 
 
11. Soppresso 
12. Soppresso 
13. Soppresso 
 
acquisizioni tramite leasing 
14. in aggiunta alla specifica documentazione prevista per la tipologia di iniziativa 

presentabile anche in copia, proposta di contratto riportante il valore originario 
del bene e gli elementi per la determinazione del costo complessivo 
dell'operazione; 

filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine 
fuoristrada di cui al punto 1, lettera A 
15. dichiarazione di appartenenza alla filiera, concernente la sussistenza di uno 

dei requisiti previsti; 
16. copia del contratto anche preliminare (d’appalto, di fornitura e altri) attestante 

il rapporto commerciale con l’impresa capofila; 
17. accordo sindacale, stipulato dall'impresa istante, concernente i livelli 

occupazionali, eventuali sostituzioni o trasferimenti di personale dell’impresa 
capofila connessi all’esternalizzazione di processi produttivi, nonché diritti e 
doveri dei lavoratori coinvolti in detti processi. 

2. In relazione alla priorità attribuibile alla domanda o per la verifica 
dell’ammissibilità della spesa l’organismo istruttore potrà richiedere eventuale altra 
documentazione ritenuta necessaria. 

3. Se la documentazione di cui alle lettere e), h) e i) non è presentata 
unitamente alla domanda, il responsabile di procedimento deve chiederne la 
presentazione, fissando un termine non superiore a tre mesi. In tale ipotesi il soggetto 
richiedente, in alternativa alla presentazione della documentazione preventiva richiesta 
alla lettera i), nn. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12 e 14, può anticipare la presentazione della relativa 
documentazione per l’erogazione dell’agevolazione prevista dal punto 6.2.2. 

4. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui alle 
lettere b), d), f) e g) del comma 1 comporta il non accoglimento della domanda stessa. 

5. La mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione 
indicata ai commi 2 e 3 comporta, a seconda del caso, l’inattribuibilità della priorità 
ovvero la non ammissibilità delle spese non documentate. 

 
6.2.2 Documentazione per l’erogazione dell’agevolazione per le domande in 

procedura valutativa 
1. Per ottenere l'erogazione anticipata di cui al precedente punto 3.2, 

comma 7, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della 
garanzia nelle forme indicate al punto 13, delle norme di carattere generale nonché: 
� copia della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune. 

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

A. Investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione, impianti realizzati non 
unitamente ad altri investimenti immobiliari 
1. fatture di acquisto o documenti equipollenti, in originale e corredati da 

documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento. Ai fini dell’erogazione 
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delle agevolazioni non sono ritenute in ogni caso modalità di pagamento 
idonee: i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Gli importi 
riferiti a pagamenti non documentati in maniera inconfutabile o avvenuti 
tramite le modalità non idonee sopra specificate, non sono agevolabili e 
pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile; 

2. copia del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica 
dei costi sostenuti per la realizzazione diretta del bene mobile da parte 
dell'impresa con materiali e manodopera propri; 

3. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dalla quale 
risulti che i prezzi dei beni mobili e delle iniziative di rilocalizzazione, riportati 
nelle fatture presentate per l’erogazione dell’agevolazione, sono congrui in 
relazione ai prezzi correnti di mercato, nel caso di domande di importo 
superiore a 250.000 euro; 

4. fotocopia della carta di circolazione nel caso di acquisto di autoveicoli e 
motoveicoli; 

5. nel caso di acquisto di beni mobili usati, perizia di un tecnico abilitato iscritto 
all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la 
congruità del costo; 

6. contratto registrato, in originale o copia autentica di cessione, corredato da 
regolare quietanza di pagamento, nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di 
utilizzazione di tecnologie; 

7. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante che i brevetti e 
di diritti di utilizzazione di tecnologie non sono stati ceduti dai soggetti indicati 
al comma 1 del punto 7 delle norme di carattere generale. 

B. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili, 
ristrutturazione di edifici acquistati, eventualmente comprensivi di impianti 
immobiliari 
1. copia della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune nel caso in cui 

non sia già stata presentata per l'erogazione anticipata del contributo di cui al 
comma 1; 

2. progetti autorizzati rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato 
iscritto all’Albo professionale; 

3. lo stato finale dei lavori, con disegni e misure firmato da un tecnico abilitato 
iscritto all’Albo professionale; 

4. dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori; 
5. copia del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica 

dei costi sostenuti, ivi compresi i lavori eventualmente eseguiti dall'impresa 
con materiali e manodopera propri; 

6. copia della richiesta presentata al sindaco di rilascio del certificato di 
agibilità/abitabilità, quando previsto; 

7. copia dell’estratto o del decreto tavolare attestante la proprietà del soggetto 
richiedente nel caso di costruzione o ampliamento dell'immobile; 

8. nel caso le opere abbiano interessato soltanto una porzione del fabbricato, 
copia del piano di casa materialmente divisa. 

C. Acquisto di aree ed edifici 
1. contratto di compravendita in originale o copia autentica, regolarmente 

registrato o atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite 
forzate, corredati da regolare quietanza di pagamento; 

2. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante che l’immobile 
non è stato ceduto dai soggetti indicati al comma 1 del punto 7 delle norme di 
carattere generale; 

3. nel caso di acquisto di porzioni di fabbricato, copia del piano di casa 
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materialmente divisa. 

D. Leasing 
1. contratto di leasing, regolarmente registrato, in originale o copia autentica 

nonché tutte le eventuali appendici di contratto, regolarmente registrate, in 
originale o copia autentica, che rideterminano il valore originario del bene 
immobile locato; 

2. dichiarazione della società di leasing di impegno a comunicare eventuali 
estinzioni anticipate, interruzioni o revoche del contratto anche in caso di 
mancato puntuale pagamento dei canoni di locazione; 

3. copia della fattura di acquisto da parte della società di leasing del bene mobile 
locato; 

4. fotocopia della carta di circolazione nel caso di acquisizione di autoveicoli e di 
motoveicoli; 

5. nel caso di acquisizione di porzioni di fabbricato, copia del piano di casa 
materialmente divisa; 

6. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa relativa alla data di 
consegna del bene e all’avvenuto pagamento dei canoni di leasing scaduti; 

7. nel caso di leaseback, fotocopia dell’originario atto con il quale il soggetto 
beneficiario aveva acquistato l’immobile; 

8. nel caso di acquisto di beni mobili usati, perizia di un tecnico abilitato iscritto 
all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la 
congruità del costo. 

E. Incrementi occupazionali 
1. copia del libro matricola nel quale risultano registrati gli addetti occupati in 

azienda. 

F. Collaborazione tra imprese, raddoppio delle immobilizzazioni tecniche, passaggio 
generazionale, bottega scuola, maestro artigiano 
1. il soggetto beneficiario dovrà produrre la documentazione che attesti il 

raggiungimento dell’obiettivo previsto all’atto della domanda di agevolazione 
che può consistere in copia di atti, di certificazioni, di dichiarazioni, di bilanci 
da libro inventari, ecc.. 

G. Vincoli di mezzi propri 
1. fotocopia del bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento 

del vincolo ovvero copia delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le 
operazioni relative al raggiungimento. 

H. Filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine 
fuoristrada di cui al punto 1, lettera A 
1. nel caso di imprese produttrici di software dedicato alla progettazione od 

ottimizzazione del prodotto perizia di un tecnico abilitato, iscritto al relativo 
albo professionale, o con comprovati titoli professionali, competente in 
materia, attestante detto requisito; 

2. per le imprese che devono dimostrare il conseguimento di ricavi per almeno il 
15% del fatturato complessivo, fatture ed eventuali note di accredito, intestate 
alla capofila e fotocopia dei bilanci dei relativi esercizi, qualora non siano già 
stati allegati alla domanda di agevolazione. 

 
 
6.3 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIB UTO 

1. Per ottenere la concessione dell’agevolazione o il trasferimento dei 
contributi già concessi ad un nuovo soggetto è necessario presentare, entro 12 mesi 
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dalla data di ricezione della richiesta formulata dal servizio, la seguente 
documentazione: 

A) Trasformazione di impresa 
1. copia semplice dell'atto di trasformazione; 

B) Cessione, conferimento e affitto d’azienda, fusione o scissione di impresa 
1. domanda di subentro secondo il fac-simile C allegato 
2. copia semplice dell'atto di cessione, conferimento d'azienda, di fusione o 

scissione d’impresa; 

C) Successione a causa di morte 
1. domanda di subentro secondo il fac-simile C allegato 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede delegato 

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

di nascita e residenza. 
 
6.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI AV VIO, 

COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE 

1. Per ottenere la proroga dei termini fissati di avvio, completamento e 
rendicontazione delle iniziative è necessario presentare, prima della scadenza dei 
termini stessi, richiesta di proroga, secondo il fac-simile D allegato. 
 
6.5 PRESENTAZIONE DI COPIE AUTENTICHE 

1. Dove è prevista la presentazione di copie autentiche, queste possono 
essere dichiarate conformi all'originale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/00. 
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Capo I bis 

 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE 

DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano per la concessione di 

aiuti in relazione agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale 
previsti dall’articolo 4 della legge e disciplinati dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della 
Commissione europea del 6 agosto 2008, sezione 4 “Aiuti per la tutela ambientale” e 
nel dettaglio sono inerenti a: 
• investimenti facoltativi di cui all’articolo 18 del Regolamento; 
• acquisto di mezzi di trasporto di cui all’articolo 19 del Regolamento; 
• investimenti per il risparmio energetico di cui all’articolo 21 del Regolamento; 
• investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 22 del 

Regolamento; 
• investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 23 del 

Regolamento. 
2. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere concessi solo su istanze 

di agevolazione presentate prima del sostenimento delle spese previste. 
3. Le grandi imprese possono accedere ai benefici di cui al presente Capo 

se in sede di istanza presentano all’ente istruttore idonea documentazione in grado di 
consentire all’ente medesimo di ritenere soddisfatto uno o più dei seguenti criteri: 
a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del 

progetto o dell'attività; 
b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o 

dell'attività: 
c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso 

dal beneficiario per il progetto o l'attività; 
d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o 

dell'attività interessati. 
4. Si applicano, per quanto compatibili con il presente Capo, le disposizioni 

di cui ai punti 2.1, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4 e 6.5 del Capo I. 
5. Per quanto non disciplinato dal presente Capo, si rinvia alle disposizioni 

di cui al regolamento CE n. 800/2008. 
 
1.1 INVESTIMENTI FACOLTATIVI 

1.1.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione 
1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono soddisfare una delle 

seguenti condizioni: 
a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale 

risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie 
applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale 
obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie; 

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale 
risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie. 

2. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di 
adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore. 
 
1.1.2 Costi ammissibili ad agevolazione 

1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari 
a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle 
norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. 
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1.1.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale 

viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: 
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile 
corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario 
controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista 
tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a 
quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che 
sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di 
riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un 
investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre 
caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento 
supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, 
tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento 
in esame. 

2. Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela 
ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si 
definisce come segue: 
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme 

comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; 

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più 
rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi 
ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un 
livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I 
costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme 
comunitarie non sono ammissibili; 

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che 
verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi 
aiuto ambientale. 

 
1.1.4 Misura delle agevolazioni 

1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) è 
individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.1.3. 
 

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Piccole imprese 55% 

Medie imprese 45% 

Grandi imprese 35% 

 
1.1.5 Spese ammissibili ad agevolazione 

1. Possono essere agevolati gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, 
impianti, macchinari, attrezzature e brevetti nonché diritti di utilizzazione di tecnologie, 
effettuati attraverso le seguenti operazioni: 
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a) acquisizione di beni in proprietà; 
b) acquisizione di software in licenza d’uso; 
c) esecuzione di lavori su immobili in disponibilità almeno decennale al richiedente, ivi 

compresa la costruzione di fabbricati; 
d) investimenti realizzati dall’impresa in economia, purché risultino in proprietà 

all’istante; sono ammissibili soltanto le spese direttamente imputabili al bene 
relative a manodopera diretta, materiali e beni direttamente impiegati nella sua 
realizzazione, nonché le spese per lavori eseguiti da terzi; tali spese sono 
ammissibili purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica 
accesa alla singola commessa interna; 

e) operazioni in leasing, per l’importo pari al valore originario del bene, riguardanti 
contratti della durata massima di dieci anni e trenta anni rispettivamente per i beni 
mobiliari e immobiliari a condizione che i beni vengano riscattati entro il termine del 
contratto. 

2. Gli investimenti in terreni sono ammissibili se strettamente necessari per 
soddisfare obiettivi ambientali; gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature sono 
ammissibili se destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti. 

3. Gli investimenti devono rispondere a requisiti di: 
a) razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente; 
b) congruità tecnico – amministrativa; 

4. Per la classificazione degli investimenti in beni mobili e beni immobili si 
tiene conto delle disposizioni di cui al Capo I, punti 2.2.1 e 2.2.2. 
 
1.1.6 Spese non ammissibili ad agevolazione 

1. Non sono ammissibili ad agevolazione: 
a) gli oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese 

bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, 
imprevisti, oneri di urbanizzazione); 

b) i beni oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa richiedente 
l'agevolazione; 

c) l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 
2. Non sono ammissibili ad agevolazione i seguenti investimenti 

immobiliari: 
a) investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di 

Trento; 
b) l’acquisto di terreni o di edifici nel caso in cui la cessione sia effettuata dalla 

Provincia, dai Comuni, da altri Enti pubblici o da Società a partecipazione pubblica 
a prezzi diversi da quelli di mercato; 

c) interventi di manutenzione ordinaria, secondo la normativa urbanistica; 
d) gli alloggi per il custode e per gli operai. 

3. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a 
condizione che: 
• le opere oggetto di agevolazione siano state realizzate nel rispetto degli strumenti 

di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; 
• vi sia compatibilità tra destinazione urbanistica dell’area sulla quale insistono gli 

immobili oggetto di agevolazione e l’esercizio delle attività che in essi vengono 
svolte. 

4. Fatte salve le operazioni di leasing, le spese relative all'acquisto del 
terreno, alla costruzione e all'ampliamento di immobili e all'acquisto di edifici possono 
essere agevolate soltanto se la proprietà dell'immobile è del soggetto beneficiario 
dell'agevolazione. 

5. Le spese relative alla ristrutturazione e sistemazione di immobili possono 
essere agevolate a condizione che: 
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• siano a carico del soggetto beneficiario dell’agevolazione; 
• l’immobile sia in disponibilità del soggetto beneficiario dell’agevolazione. 

6. Le condizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 devono sussistere al 
momento della presentazione della documentazione per l’erogazione 
dell’agevolazione. 

7. Non sono ammissibili ad agevolazione i seguenti investimenti mobiliari: 
a) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria; 
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
d) beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale; 
e) beni mobili usati; 
f) beni immateriali pagati tramite royalty. 
g) impianti di frantumazione degli scarti del porfido con potenzialità oraria inferiore a 

60 mc/ora di materiale prodotto e produzione mercantile annua inferiore a 
tonnellate 160.000 (100.000 mc). 

8. Non sono ammissibili gli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre 
imprese. 
 
1.2 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO 

1.2.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione 
1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono soddisfare una delle 

seguenti condizioni: 
a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale 

risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie 
applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale 
obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie; 

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale 
risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie; 

c) gli investimento effettuati rispettano le norme comunitarie adottate e qualora la loro 
effettuazione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione 
siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino 
retroattivamente ai veicoli già acquistati. 

 
1.2.2 Costi ammissibili ad agevolazione 

1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari 
a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle 
norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. 
 
1.2.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 

1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale 
viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: 
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile 
corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario 
controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista 
tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a 
quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che 
sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di 
riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un 
investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre 
caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento 
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supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, 
tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento 
in esame. 

2. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela 
ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si 
definisce come segue: 
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme 

comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; 

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più 
rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi 
ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un 
livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I 
costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme 
comunitarie non sono ammissibili; 

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che 
verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi 
aiuto ambientale. 

 
1.2.4 Misura delle agevolazioni 

1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) è 
individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.2.3. 
 

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Piccole imprese 55% 

Medie imprese 45% 

Grandi imprese 35% 

 
1.2.5 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 

1. Possono essere agevolati gli investimenti relativi all’acquisizione in 
proprietà o tramite contratti di leasing, per l’importo pari al valore originario del bene, 
della durata non superiore a 10 anni di veicoli nuovi per il trasporto stradale e 
ferroviario; nel caso di operazioni di leasing è obbligatorio il riscatto del bene entro il 
termine del contratto. 

2. Non sono comunque ammissibili ad agevolazione le spese indicate al 
punto 1.1.6, commi 1 e 3, del presente Capo. 
 
1.3 INVESTIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 

1.3.1 Costi ammissibili ad agevolazione 
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari 

a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle 
norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. 
 
1.3.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 

1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale 
viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: 
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a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 
individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile 
corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario 
controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista 
tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a 
quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che 
sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di 
riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un 
investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre 
caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento 
supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, 
tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento 
in esame. 

2. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela 
ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si 
definisce come segue: 
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme 

comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; 

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più 
rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi 
ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un 
livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I 
costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme 
comunitarie non sono ammissibili; 

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che 
verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi 
aiuto ambientale. 

 
1.3.3 Misura delle agevolazioni 

1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) è 
individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.3.2. 
 

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Piccole imprese 40% 

Medie imprese 30% 

Grandi imprese 20% 

 
1.3.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 

1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 
rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo. 
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1.4 INVESTIMENTI NELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIM ENTO 

1.4.1 Costi ammissibili ad agevolazione 
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari 

a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento 
di riferimento senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 

2. L’impianto di cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere alle 
specifiche indicate nella Direttiva comunitaria 204/8/CE e alla decisione della 
Commissione europea 2007/74/CE. 
 
1.4.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 

1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale 
viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: 
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile 
corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario 
controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista 
tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a 
quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che 
sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di 
riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un 
investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre 
caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento 
supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, 
tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento 
in esame. 

2. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela 
ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si 
definisce come segue: 
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme 

comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; 

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più 
rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi 
ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un 
livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I 
costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme 
comunitarie non sono ammissibili; 

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che 
verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi 
aiuto ambientale. 

 
1.4.3 Misura delle agevolazioni 

1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) è 
individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.4.2. 
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BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Piccole imprese 65% 

Medie imprese 55% 

Grandi imprese 45% 

 
1.4.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 

1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 
rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo. 

2. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 1 quelli realizzati da 
imprese esercenti l’attività di cui alla lettera D dei codice ATECO 2002 - INDUSTRIA, di 
cui al punto 2 delle Norme di carattere generale, ancorché realizzati per il tramite di 
società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice 
civile, esercenti esclusivamente l’attività di produzione di energia elettrica e produzione 
e distribuzione di calore (codici ATECO 2002 40.11 e 40.30). 
 
 
1.5 INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FO NTI 

RINNOVABILI 

1.5.1 Costi ammissibili ad agevolazione 
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario 

rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di 
riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia, 
senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 

2. I costi per la produzione di biocarburanti sono ammissibili solo nella 
misura in cui gli investimenti siano utilizzati esclusivamente per la produzione di 
biocarburanti sostenibili conformi ai criteri di sostenibilità della Direttiva del Parlamento 
europeo COM(2008) 19 def.. 
 
1.5.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione 

1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale 
viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: 
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile 
corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario 
controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista 
tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a 
quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che 
sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di 
riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un 
investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre 
caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento 
supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, 
tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento 
in esame. 
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1.5.3 Misura delle agevolazioni 
1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) è 

individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.2. 

 

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

Piccole imprese 65% 

Medie imprese 55% 

Grandi imprese 45% 

 
1.5.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione 

1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 
rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo. 

2. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 1 quelli realizzati da 
imprese esercenti l’attività di cui alla lettera D dei codice ATECO 2002 - INDUSTRIA, di 
cui al punto 2 delle Norme di carattere generale, ancorché realizzati per il tramite di 
società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del codice 
civile, esercenti esclusivamente l’attività di produzione di energia elettrica e produzione 
e distribuzione di calore (codici ATECO 2002 40.11 e 40.30). 
 
 
2. SOGLIE DI INTERVENTO E CUMULO DEGLI INTERVENTI 
 
2.1 LIMITI MINIMI DI SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO  MASSIMO 

CONCEDIBILE 

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari a 10 mila euro. 
2. Gli aiuti di cui al presente Capo, calcolati applicando le percentuali di 

intervento previste sulle spese ritenute ammissibili, non possono superare l’importo di 
euro 7,5 milioni per progetto di investimento. 
 
2.2 DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI 

1. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con qualsiasi 
altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di 
aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili. 

2. Gli aiuti di cui al presente Capo non possono essere cumulati con altri 
aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti 
d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento 
(CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5) ovvero con 
altri finanziamenti della Comunità, relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o 
integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto 
o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente 
provvedimento. 

3. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla 
Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle 
imprese. 
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3. PROCEDURE 
 
3.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 

1. Le domande di concessione dell’agevolazione disciplinate dal presente 
Capo sono presentate secondo i termini e le modalità fissate dal punto 4.1 del Capo I 
ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4 del medesimo punto. 

2. In ogni anno solare può essere presentata una domanda di agevolazione 
in relazione agli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale di cui 
al presente Capo. Non è conteggiata la domanda alla quale il soggetto richiedente 
abbia rinunciato o in relazione alla quale sia stato assunto un provvedimento di diniego 
o di revoca. 
 
3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

1. Le domande di contributo di cui al presente Capo sono esaminate 
secondo procedura valutativa di cui al punto 4.2.2 del Capo I e alle stesse si applicano 
le disposizioni di cui al punto 4.2.3 del medesimo Capo. 

2. La congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui al punto 4.2.2, 
comma 3, è valutata attraverso il parere tecnico-amministrativo reso dall'organismo 
istruttore. 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE 
 
4.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA 

1. Per la presentazione delle domande di cui al presente Capo si applicano 
le disposizioni di cui al punto 6.2.1 del Capo I. 

2. Le disposizioni di cui al comma 2 del punto 6.2.1. del Capo I si applicano 
anche quando è ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione per verificare 
la compatibilità con la disciplina comunitaria degli interventi proposti a valere sul 
presente Capo. 
 
4.2 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIO NE 

1. Per ottenere l’erogazione delle agevolazioni di cui al presente Capo si 
applicano le disposizioni di cui al punto 6.2.2 del Capo I. 
 
 
5. DEFINIZIONI 
 
5.1 DIMENSIONE D’IMPRESA 

1. Sono «piccole e medie imprese» o «PMI» le imprese che soddisfano i 
criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea 
del 6 agosto 2008. 

2 Sono grandi imprese le imprese che non soddisfano i criteri di cui al 
precedente comma 1. 
 
5.2 TUTELA AMBIENTALE E DELL’AMBIENTE 

1. La tutela ambientale e dell’ambiente è qualsiasi azione volta a porre 
rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle 
attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più 
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razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di 
energia rinnovabili. 
 

5.3 MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO 

1. La misura di risparmio energetico è  qualsiasi azione che consenta alle 
imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione. 
 
5.4 NORMA COMUNITARIA 

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per norma comunitaria: 
a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le 

singole imprese devono raggiungere; 
b) in alternativa a quanto indicato alla precedente lettera a), l'obbligo, previsto dalla 

direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 del 
29.1.2008, pag. 8), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più 
recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 
17, paragrafo 2, di tale direttiva. 

 
5.5 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

1. Per fonti di energia rinnovabili si intendono le seguenti fonti energetiche 
rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di 
discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas. 
 
5.6 BIOCARBURANTI E BIOCARBURANTI SOSTENIBILI 

1. Per biocarburante si intende un carburante liquido o gassoso per 
trasporti ricavato dalla biomassa. 

2. Per biocarburanti sostenibili si intendono i biocarburanti conformi ai 
criteri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti 
rinnovabili (COM(2008) 19 definitivo). Dopo che la direttiva sarà adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva. 
 
5.7 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI DI ENERGIA RINNO VABILI 

1. Per produzione di energia da fonti di energia rinnovabili si intende 
energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia 
rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da 
fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In 
questa definizione rientra l’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma 
non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi. 
 
5.8 COGENERAZIONE E COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENT O 

1. Per cogenerazione si intende la produzione simultanea, nell’ambito di un 
unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica. 

2. Per cogenerazione ad alto rendimento si intende la cogenerazione 
conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50) e ai valori di rendimento di 
riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (GU L 
32 del 6.2.2007, pag. 183). 
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Capo II 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER 

IL SETTORE DEL TRASPORTO 
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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano per la concessione di 
aiuti in relazione agli investimenti fissi sostenuti dalle imprese del settore dei trasporti. 

2. Si applicano, per quanto compatibili con il presente Capo II, le 
disposizioni di cui alla Capo I «Investimenti fissi e rilocalizzazione», eccetto il punto 
2.2.4. 

3. Ai fini delle presenti disposizioni, per «trasporto combinato» si intende 
quello di cui all'art. 1 della Direttiva comunitaria 92/106/CEE del Consiglio  relativa alla 
fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (

*). 
4. Beneficiano degli interventi le piccole e le medie imprese di cui al comma 

7, ancorché non aventi in Trentino la sede legale, la sede principale degli affari e le 
strutture direzionali. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti soltanto previa 
notifica e autorizzazione dell’U.E. 

5. Beneficiari degli interventi sono le imprese e i consorzi iscritti nel 
Registro delle imprese (o al Repertorio Economico Amministrativo - REA se la sede 
legale è situata all’estero), che si configurino quali: 
a) imprese di autotrasporto per conto di terzi che eseguono attività di trasporto 

intermodale; 
b) imprese esercenti attività connesse ai trasporti terrestri come da classificazione 

ATECO 2002, classe 63.21, purché l’attività sia connessa al trasporto ferroviario 
intermodale; 

c) piccole e medie imprese che svolgono attività di trasporto di merci o di persone 
come da classificazione ATECO 2002, classi 60.24, 60.21, 60.22 e 60.23. 

 
2. SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI AMMISSIBILITÀ 

2.1 SPESE AMMISSIBILI 

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese di seguito indicate: 
a) la sostituzione di veicoli immatricolati da almeno cinque anni con veicoli nuovi, che 

consentano il raggiungimento di più elevati standard in tema di tutela dell'ambiente 
di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore; i veicoli oggetto 
di sostituzione devono essere avviati a rottamazione oppure alienati a Paesi non 
appartenenti all'area CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti), anche 
mediante procura irrevocabile a vendere, fermo restando che l'erogazione del 
contributo è subordinata alla prova della avvenuta rottamazione o alienazione del 
veicolo sostituito; sono ammissibili solamente i costi differenziali tra l’investimento 
necessario a raggiungere gli standard ambientali più elevati e l’analogo 
investimento destinato al trasporto; 

b) gli interventi di adeguamento ai veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto 
finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico o delle emissioni gassose allo 
scopo di realizzare standard più elevati in tema di tutela dell'ambiente di quelli 
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore; sono ammissibili 

                                                 
(*) L’articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio di data 7 dicembre 1992 e s.m. reca: 

«La presente direttiva si applica alle operazioni di trasporto combinato, salvo restando il regolamento (CEE) n. 
881/92. 
Ai sensi della presente direttiva per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di merci fra Stati membri per i 
quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 
piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via 
navigabile o per mare, allorché questo percorso supera i 100 km in linea d’aria ed effettuano su strada il tragitto 
iniziale o terminale: 
- fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra 

il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale; 
- oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco». 
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solamente i sovraccosti di investimento sostenuti per conseguire una tutela 
ambientale di livello superiore a quello prescritto dalla normativa vigente; 

c) per le piccole e le medie imprese, le spese per l’acquisizione di terreni senza le 
limitazioni di cui al punto 2.2.1, comma 2, della Capo I, esclusi quelli ricompresi 
nell’area interportuale di Trento/Roncafort. 

2. Per le imprese di cui al punto 1, comma 5, lettere a) e b), sono inoltre 
ammissibili ad agevolazione le spese per beni impiegati esclusivamente nel trasporto 
combinato relative a: 
a) beni di investimento per svolgere attività di movimentazione, manipolazione e 

trasporto di beni da vettori su ruote a vettori su rotaia; 
b) software e hardware utilizzato esclusivamente per realizzare le suddette attività di 

movimentazione, manipolazione e trasporto; 
c) casse mobili e container espressamente disegnati per il trasporto intermodale; 

sono ammissibili solamente i costi differenziali tra l’investimento necessario a 
realizzare il trasporto intermodale e l’analogo investimento destinato al trasporto 
su ruota; 

d) semirimorchi adatti al trasporto intermodale e ammodernamento semirimorchi per 
adattarli al trasporto intermodale tramite l’applicazione di quattro punti di aggancio 
per il sollevamento mediante gru interportuale; per i semirimorchi sono ammissibili 
solamente i costi differenziali tra l’investimento necessario a realizzare il trasporto 
intermodale e l’analogo investimento destinato al trasporto su ruota; 

e) interventi di ammodernamento di carri ferroviari idonei al trasporto intermodale in 
disponibilità all’impresa di autotrasporto o di trasporto ferroviario, finalizzati a 
ridurre i costi di gestione mediante uno o più dei seguenti interventi: 
- individuazione della posizione sul territorio dell’U.E.; 
- accoppiamento automatico; 
- controllo e verifica automatica del sistema frenante e dei sistemi di rotolamento; 
l’intervento deve essere destinato esclusivamente alle operazioni di trasporto 
intermodale; 
sono ammissibili solamente i costi di ammodernamento. 

3. Per le imprese di cui al punto 1, comma 5, lettera c), sono inoltre 
ammissibili ad agevolazione le spese per: 
a) fabbricati; 
b) impianti; 
c) macchinari; 
d) attrezzature e arredamenti per officine; 
e) carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o rigenerato. 
Tra le suddette spese non rientrano quelle per mobili e arredi d’ufficio nonché quelle 
per mezzi e attrezzature di trasporto. Sono escluse le spese per manutenzione 
ordinaria e straordinaria su beni mobili. 

4. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto di persone di cui al punto 1, 
comma 5, lettera c), sono ammesse ad agevolazione le spese per autoveicoli atti a 
trasportare fino a nove persone, conducente compreso, purché l’impresa presenti 
congiuntamente i seguenti requisiti: 
a) utilizzo esclusivo di veicoli atti a trasportare fino a nove persone, conducente 

compreso; tale limite deve intendersi riferito alla capacità complessiva di trasporto 
dell’impresa e non al singolo veicolo in sua disponibilità; 

b) ambito di trasporto geograficamente ristretto, intendendo per tale un ambito di 
operatività esclusivamente riferito al territorio provinciale e alle province confinanti; 
per considerare l'attività aziendale ristretta a tale ambito, l'impresa non deve 
svolgere alcuna prestazione all’esterno dello stesso, anche se in eventualità del 
tutto occasionali o accidentali. 

5. Non sono comunque ammissibili ad agevolazione i beni usati. 
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2.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 

1. I limiti di spesa ammissibile indicati nella tabella che segue devono 
essere rispettati sia in sede di concessione dell’agevolazione che di liquidazione della 
stessa. 
 

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 
 

ATTIVITÀ IMPRESA LIMITE MINIMO 
(euro) 

LIMITE MASSIMO 
(euro) 

Gestione e esercizio di centri terminali-stici 
per i trasporti intermodali 30.000 3.000.000 

Altre imprese:   
Imprese fino a 2 addetti 5.000 500.000 
Piccole imprese fino a 29 addetti 10.000 1.000.000 
Piccole imprese da 30 a 49 addetti 15.000 2.000.000 
Medie imprese 25.000 2.500.000 
Grandi imprese 30.000 3.000.000 

 
2. Soppresso. 
3. I limiti massimi indicati al precedente comma 1 possono essere derogati 

e possono essere contestualmente poste particolari condizioni, previa presentazione di 
apposita domanda preliminare al Servizio. Sulla domanda e sull’opportunità 
dell’introduzione delle particolari condizioni si esprime la Giunta provinciale, verificando 
la coerenza dell’intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica e della 
politica dei trasporti e la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili. Alla 
domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la 
valutazione dell’istanza. Fino alla decisione sull’ammissibilità della richiesta non può 
essere presentata la domanda di agevolazione. 
 
 
3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
 

1. Le agevolazioni sono concesse a titolo di «de minimis» nelle seguenti 
misure riferite alla spesa ammissibile e comunque entro il limite massimo di 100.000 
euro o della minore quota disponibile. Le misure percentuali si applicano alle spese 
ritenute ammissibili; nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si 
applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione. 
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MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

INVESTIMENTI DEL SETTORE TRASPORTI 
 

TRASPORTO 

INTERMODALE 

Attività connesse al trasporto 
ferroviario 

TRASPORTO MERCI E 

PERSONE 
TIPOLOGIA INVESTIMENTO 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

sostituzione veicoli (punto 2, comma 1, lett. 
a) 

40% 40% 30% 40% 40% 30% 

adeguamento veicoli (punto 2, comma 1, lett. 
b) 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

acquisizione terreni (punto 2, comma 1, lett. 
c) 

7,5% 7,5%  7,5% 7,5%  

beni di investimento, software e hardware 
(punto 2, comma 2, lett. a) e b)) 

27,5% 27,5% 27,5%    

casse mobili e container, semirimorchi e loro 
ammodernamento (punto 2, comma 2, lett. c) 
e d)) 

40% 40% 40%    

ammodernamento carri ferroviari (punto 2, 
comma 2, lett. e) 22,5% 22,5% 22,5%    

fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature,  
carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o 
rigenerato (punto 2, comma 3) 

   7,5% 7,5%  

autoveicoli per trasporto persone (punto 2, 
comma 4) 

   7,5% 7,5%  

 
2. Le misure di intervento del 7,5% indicate nella tabella di cui al comma 1, 

sono aumentate al 15% per le domande di contributo presentate da soggetti il cui 
processo di formazione derivi da: 
- costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese attive al 

1° gennaio 2007, mediante fusione; 
- incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa, incluse le fusioni per 

incorporazione, l’acquisto e il conferimento d’azienda. Le imprese incorporate, 
acquistate o conferite dovevano risultare attive al 1° gennaio 2007. 

Gli eventi appena indicati devono avvenire non prima dell’anno solare precedente a 
quello di presentazione della domanda di contributo ovvero entro il termine di 
completamento dell’iniziativa. La maggiorazione non può essere accordata nel caso di 
aggregazioni, acquisizioni o trasformazioni aziendali tra società controllate, controllanti 
o comunque collegate, anche in via indiretta. 
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MISURE PER L’ANNO 2009 E 2010 - INVESTIMENTI DEL SE TTORE 
TRASPORTI 

 
 

PUNTO 3, COMMA 1 (*) - «DE MINIMIS» 
 
 

TRASPORTO 

INTERMODALE 

Attività connesse al trasporto 
ferroviario 

TRASPORTO MERCI E 

PERSONE 
TIPOLOGIA INVESTIMENTO 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

sostituzione veicoli (punto 2, comma 1, lett. 
a) 

40% 40% 30% 40% 40% 30% 

adeguamento veicoli (punto 2, comma 1, lett. 
b) 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 

acquisizione terreni (punto 2, comma 1, lett. 
c) 

15%  15%  

beni di investimento, software e hardware 
(punto 2, comma 2, lett. a) e b)) 

27,5% 27,5% 27,5%    

casse mobili e container, semirimorchi e loro 
ammodernamento (punto 2, comma 2, lett. c) 
e d)) 

40% 40% 40%    

ammodernamento carri ferroviari (punto 2, 
comma 2, lett. e) 22,5% 22,5% 22,5%    

fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature,  
carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o 
rigenerato (punto 2, comma 3) 

   15%  

autoveicoli per trasporto persone (punto 2, 
comma 4) 

   15%  

 

                                                 
(*) Vedi punto 6) della deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009 nonché punto 1 della deliberazione n. 3341 di data 

30 dicembre 2009 
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4. PROCEDURE 
 

1. Le domande relative a spese per la sostituzione di veicoli, per 
interventi di adeguamento ai veicoli e per l’ammodernamento di carri ferroviari 
previste al punto 2.1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera e) sono in ogni 
caso soggette a procedura valutativa indipendentemente dall’entità della spesa. 
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Capo III 

 

soppresso 
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Capo IV 

 

AIUTI PER LA RICERCA 
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1. CRITERI APPLICATIVI 
 

1. I criteri e le modalità per l’applicazione degli aiuti per la ricerca sono 
disciplinati nelle disposizioni settoriali riferite al settore industria. 
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Capo V 
 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
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1. AMBITO APPLICATIVO 
 

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 2., i presenti criteri si 
applicano a tutte le domande di contributo inoltrate al settore dell’artigianato a 
partire dal 2 dicembre 2005. 

2. Per le domande presentate anteriormente la data indicata al comma 1 
continuano ad applicarsi i precedenti criteri e modalità per l’applicazione della Legge 
vigenti tempo per tempo. 

3. Alle presenti disposizioni si applicano, purché compatibili, le norme e 
gli indirizzi organizzativi stabiliti dalla Giunta provinciale, per l’attuazione dei 
precedenti criteri e modalità per l’applicazione della Legge, con le deliberazioni n. 
1435 di data 20 giugno 2003 che ha confermato gli atti interpretativi adottati dai 
Dirigenti generali dei dipartimenti competenti per la gestione della Legge (n. 1/2001, 
n. 2/2001, n. 4/2001 e n. 1/2002), n. 1073 di data 14 maggio 2004 e n. 3166 di data 
23 dicembre 2004.  
 
 
2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

1. Le disposizioni di cui al Capo I, punti 3.2, comma 1 e 2, e 4.2.1, 
commi 2 e 3, trovano applicazione alle domande presentate a partire dal 1° luglio 
2006. 

2. Per le domande presentate fino alla data del 30 giugno 2006 si 
applicano le disposizioni di cui ai punti 2.2.11, commi 1, 2 e 3, nei limiti di spesa 
indicati per il settore artigianato, e 2.2.12, commi da 1 a 5 compresi, dei criteri e 
modalità per l’applicazione della Legge approvati con la deliberazione n. 2607 di 
data 20 ottobre 2000, come da ultimo modificate con la deliberazione n. 1647 di 
data 5 agosto 2005. 

3. Per la presentazione fino al 30 giugno 2006 di domande in 
producedura automatica relative ad investimenti immobiliari per opere ed impianti 
che, a partire dal 1° luglio 2006, sono esclusi dal l'applicazione della procedura 
automatica stessa ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, punto 4.2.1, comma 3, 
è necessario presentare la documentazione prevista al medesimo Capo I, punto 6.1, 
integrata, per l'attestazione delle spese sostenute, dalla seguente: 
1. nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di 

immobili e di installazione di impianti, fatture di acquisto o documenti 
equipollenti, in originale corredati da regolare quietanza di pagamento; 

2. nel caso di operazioni di leasing relative agli investimenti di cui al punto 1, 
contratto di leasing in originale o copia autentica, regolarmente registrato, 
nonché fotocopia semplice della documentazione indicata al medesimo punto 1. 
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Allegato 1 

 

DEFINIZIONI 
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1. 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 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 
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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 
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 
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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 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. 

 
 
2. DISCIPLINA COMUNITARIA PER I SETTORI SENSIBILI 
 

1. Agli interventi previsti dalle presenti disposizioni settoriali si applica la 
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili. In particolare 
le imprese del settore trasporti sono agevolabili limitatamente alle agevolazioni a 
titolo di «de minimis» previste dal punto 3 del Capo II delle presenti disposizioni 
settoriali. È in ogni caso esclusa l’agevolazione dell’acquisto di veicoli per il 
trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su 
strada per conto terzi. 
 
 
3. SOPPRESSO 
 
 
4. DEFINIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE 

SOTTO IL PROFILO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
4.1 MEZZI PROPRI 

1. Per mezzi propri si intendono tutte le voci costituenti il capitale netto 
aziendale: patrimonio o capitale sociale, riserve, utili conseguiti e non distribuiti, 
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finanziamenti del titolare o dei soci. Dai mezzi propri sono dedotte le eventuali 
perdite presenti in bilancio ed i crediti nei confronti del titolare o dei soci 
contabilizzati in bilancio a vario titolo. 
 
4.2 CAPITALE INVESTITO 

1. Per capitale investito si intende il totale dell’attivo di bilancio al netto 
dei fondi di ammortamento e degli altri fondi rettificativi di poste dell’attivo. Nell’attivo 
non sono considerati i crediti del titolare  o dei soci che sono dedotti dal capitale. Tra 
le poste dell’attivo e del passivo devono essere rispettivamente considerati anche il 
valore residuo dei beni acquisiti in leasing ed il residuo debito dei leasing stessi. Il 
capitale investito al completamento dell’iniziativa è calcolato come somma algebrica 
del capitale investito risultante dall’ultimo bilancio allegato alla domanda di 
agevolazione e dell’entità degli investimenti e disinvestimenti previsti nella domanda 
stessa. 
 
 
5. SOPPRESSO 
 
 
6. RIFERIMENTI 
 

1. Il termine «legge» utilizzato nei presenti criteri si riferisce alla legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge provinciale 
29 dicembre 2006, n. 11. 

2. Il termine «servizio» utilizzato nei presenti criteri fa riferimento al 
Servizio artigianato della Provincia autonoma di Trento. 
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DELIBERAZIONI CRITERI 
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N. 3220 DI DATA 22 DICEMBRE 2009 
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N. 279 DI DATA 19 FEBBRAIO 2010 
 
N. 661 DI DATA 26 MARZO 2010 
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Delibera n.  2804 di data 22 dicembre 2005 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge unica» dell'economia). 
Approvazione nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1) di approvare i nuovi «criteri e modalità per l’applicazione della legge» (allegati: 

a); b); c); d); ed e)), che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, secondo quanto esposto in premessa; 

 
2) di dare atto che i criteri e modalità di cui al precedente punto trovano 

applicazione per le domande presentate dal 2 dicembre 2005, in quanto dallo 
stesso giorno cessano di avere efficacia i precedenti criteri e modalità per 
l’applicazione della legge, secondo quanto indicato nella delibera della Giunta 
provinciale n. 1155 di data 1 giugno 2005; 

 
3) di dare atto che le domande presentate dal 2 dicembre 2005 fino alla data di 

adozione del presente provvedimento sono valide ancorché presentate con la 
documentazione prevista dai criteri e modalità per l'applicazione della Legge 
approvati con la deliberazione n. 2647 di data 20 ottobre 2000, come da ultimo 
modificata con la deliberazione n. 1647 di data 5 agosto 2005, salvo 
integrazione su motivata richiesta; 

 
4) di dare atto che le disposizioni riguardanti i singoli settori economici [allegati: b) 

(settore industria); c) (settore artigianato); d) (settore turismo); e) (settore 
commercio)] – inserite nel presente provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali – potranno essere modificate dalla Giunta provinciale in caso di 
necessità, su proposta delle singole Strutture, ciascuna per la parte di 
competenza; 

 
4) di dare atto che la disciplina relativa agli aiuti ed alle attività di 

commercializzazione, in considerazione della peculiarità del settore, è approvata 
con specifico provvedimento; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
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Delibera n.  1353 di data 30 giugno 2006 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge unica» dell'economia). Modifica 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di 
approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge. 

 
OMISSIS 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
OMISSIS 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) omissis 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 

modalità per l’applicazione della legge 6/1999 di cui all’allegato c) (settore 
artigianato) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005 come da allegato 2) alla presente deliberazione che ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che l’efficacia delle disposizioni introdotte con il punto 1) e 2) del 

presente provvedimento relative ai nuovi interventi per favorire i processi di 
rilocalizzazione sul territorio provinciale delle piccole imprese operanti nel 
settore della rottamazione e del riciclaggio, recupero e riutilizzo delle sostanze e 
dei rifiuti, a seguito di provvedimenti di valorizzazione ambientale è subordinata 
all’autorizzazione della Commissione Europea e che i relativi termini di 
procedimento ex legge provinciale 23/1992, inerenti eventuali domande 
presentate successivamente la data di approvazione del presente 
provvedimento, sono sospesi fino all’acquisizione di detta autorizzazione; 

 
4) di dare atto che in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione di cui al 

precedente punto 3) le norme approvate con il presente provvedimento in favore 
delle piccole imprese nel settore della rottamazione e del riciclaggio, recupero e 
riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti, verranno revocate; 

 
5) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto al punto 3), le modifiche di cui ai punti 

1) e 2) del presente provvedimento, si applicano alle domande di agevolazione 
presentate dal 2 dicembre 2005, ferme restando le disposizioni transitorie di cui 
al punto 8.2 dei criteri in argomento per il settore industria e al Capo V, punto 2, 
dei criteri per il settore artigianato; al fine di evitare disparità di trattamento, le 
domande di agevolazione eventualmente respinte, per effetto delle disposizioni 
modificate, sono riesaminate su istanza degli interessati, da presentare entro 60 
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione; 

 
6) omissis 
 
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 



 

 112 

Delibera n.  2429 di data 17 novembre 2006 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, modificata con deliberazione 
n. 1353 di data 30 giugno 2006, di approvazione di nuovi criteri e modalità per 
l'applicazione della legge. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) omissis 
 
2) di approvare le modifiche dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. di cui all’allegato c) (settore 
artigianato) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005, modificata con deliberazione n. 1353 di data 30 giugno 2006, 
come da allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di disporre che: 

a) le modifiche di cui ai punti 1) e 2), limitatamente alla parte concernente gli 
interventi previsti dal progetto approvato con la propria precedente 
deliberazione n. 1325 di data 30 giugno 2006, si applicano alle domande di 
contributo inoltrate, rispettivamente, al settore industria ed al settore 
artigianato a partire dal 1° luglio 2006; 

b) per le domande presentate prima della data di approvazione della presente 
deliberazione, l’ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda 
di agevolazione a sensi del presente provvedimento deve essere presentata 
all’ente istruttore entro 3 mesi dalla data stessa; 

 
4) omissis 
 
5) omissis 
 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  2943 di data 29 dicembre 2006 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificata con 
deliberazione n. 2429 di data 17 novembre 2006, di approvazione di nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di modificare i criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificati con la deliberazione 
n. 2429 di data 17 novembre 2006 nel senso di aggiungere al punto 2. 
dell’allegato a) “NORME DI CARATTERE GENERALE” dopo il comma 6 il 
seguente comma: 
“7. Le domande di agevolazione presentate al di fuori dei termini fissati dalle 
disposizioni settoriali, 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 ma sono esaminate secondo le disposizioni settoriali 
medesime.”; 
 

2) di stabilire che la modifica di cui al punto 1. si applica anche alle domande già 
presentate e non ancora definite alla data di adozione del presente 
provvedimento; 

 
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
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Delibera n.  356 di data 23 febbraio 2007 

 

O G G E T T O: 

Art. 35, legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. 
Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e 
disposizione in materia di commercio". Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2429 di data 17 novembre 2006 di modifica dei criteri e modalità per 
l'applicazione della legge per il settore industria approvati con deliberazione n. 2804 
di data 22 dicembre 2005, già modificata con deliberazioni n. 1353 di data 30 giugno 
2006 e n. 2943 di data 29 dicembre 2006. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di modificare per quanto indicato in premessa la deliberazione della Giunta 
provinciale 2429 di data 17 novembre 2006 nel senso di sostituire la lettera b) 
del punto 3 del dispositivo con la seguente lettera: 
“b) per le domande presentate prima della data di approvazione della presente 
deliberazione, l’ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di 
agevolazione a sensi del presente provvedimento deve essere presentata 
all’ente istruttore entro 3 mesi dalla data della pubblicazione di cui al punto 6) 
della presente deliberazione;”. 
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Delibera n.  3025 di data 21 dicembre 2007 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, da ultimo modificata con 
deliberazione n. 2943 di data 29 dicembre 2006, di approvazione di nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere generale. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - 
norme di carattere generale, allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di stabilire che, le modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere generale, allegato a) 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e 
s.m. si applicano dal 1° gennaio 2008; 

 
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A.; 
 
4) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. il testo coordinato dei 

criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 - norme di 
carattere generale di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla 
presente deliberazione. 
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Delibera n.  3031 di data 21 dicembre 2007 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge unica» dell'economia). Modifica 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di 
approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato c) 
disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge 6/1999 di cui all’allegato c) (settore 
artigianato) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2943 di data 29 
dicembre 2006, come risultanti dall’allegato 1) alla presente deliberazione che 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire che, fatto salvo quanto previsto ai punti 3) e 4), le modifiche di cui ai 

punti 1) del presente provvedimento, si applicano alle domande di agevolazione 
presentate a partire dall’anno 2008; 

 
3) di stabilire che le modifiche apportate al punto 4.3 del Capo I, comma 5, si 

applicano, su richiesta, anche alle operazioni di leasing agevolate a valere dei 
precedenti criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 
prescindendo dai limiti di durata dei contratti ivi stabiliti; 

4) di stabilire che le modifiche apportate al punto 6.1 del Capo I, lettera d), si 
applicano alle domande presentate a partire dall’anno 2009; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
 
6) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. il testo coordinato dei 

criteri e modalità per l’applicazione della legge 6/1999 per il settore artigianato di 
cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla presente deliberazione. 
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Delibera n.  161 di data 1° febbraio 2008 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6. Modifica deliberazione n. 3024 dd. 21 
dicembre 2007 riguardante modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della 
legge, allegato b) - disposizioni per il SETTORE INDUSTRIA e modifica della 
deliberazione n. 3025 di stessa data, concernente modifiche ai criteri e modalità per 
l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere generale. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di modificare, per quanto indicato in premessa, il comma 6 del punto 17 dei 
criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 – norme di carattere 
generale di cui allegato a) parte integrante e sostanziale della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo 
modificata con deliberazione n. 3025 di data 21 dicembre 2007, nel senso di 
sostituirlo con il seguente comma: 
“6 La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a 
carico dell'impresa, calcolata sull’ammontare annuo delle quote di T.F.R. 
conferite alle forme pensionistiche complementari.”; 
 

2) omissis 
 
3) omissis 
 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige; 
 
5) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige il testo 

coordinato dei criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 per il settore 
industria di cui all’allegato b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 
di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata dalla presente 
deliberazione. 
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Delibera n.  1303 di data 23 maggio 2008 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione dei nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il 
SETTORE ARTIGIANATO. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di modificare nei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 per il settore artigianato, di cui all’allegato c) della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come 
da ultimo modificato dalla deliberazione n. 3031 di data 21 dicembre 2007, il 
punto 4.2.3 “Termini di avvio, completamento e rendicontazione delle iniziative 
in procedura valutativa” nel senso di: 
- sostituire la rubrica con la seguente: “Termini di completamento e 

rendicontazione delle iniziative in procedura valutativa”; 
- sopprimere il comma 5;  

 
2. di stabilire che la modifica di cui al punto 1) si applica a tutte le domande 

presentate dopo il 3 gennaio 2007; 
 
3. di dare atto che per i provvedimenti di concessione già assunti alla data odierna 

relativi a domande presentate successivamente alla data indicata al comma 2 il 
termine di avvio si intende annullato, dando incarico al Dirigente della struttura 
competente in materia di artigianato di effettuare la ricognizione degli stessi; 

 
4. di approvare il testo coordinato con le modifiche approvate con il presente 

provvedimento, del punto 4.2.3. dei criteri indicati al precedente punto 1, 
nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
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Delibera n.  2373 di data 19 settembre 2008 

 

O G G E T T O: 

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 
2005 di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, 
allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO. 

 
OMISSIS 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
OMISSIS 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di applicare le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del punto 4.2.2 del Capo I dei 
criteri per il settore artigianato approvati con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la 
deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, su richieste degli interessati, 
anche alle domande di contributo presentate prima del 2 dicembre 2005; 

 
2. di stabilire che l’applicazione delle disposizioni di cui al punto 1) comporta anche 

l’applicazione delle disposizioni inerenti obblighi, dinieghi e revoche riferite ai 
vincoli economico finanziari incluse nei punti 5.1 e 5.2 secondo le procedure del 
punto 5.3 dei medesimi criteri indicati al precedente punto, come da ultimo 
modificati dal punto 3) della presente deliberazione; 

 
3. di modificare nei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 

dicembre 1999, n. 6 per il settore artigianato, di cui all’allegato c) della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come 
da ultimo modificata con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, il 
comma 11 del punto 5.1 nel senso di aggiungere il seguente periodo: 
“In ogni caso, l’individuazione in fase di istruttoria o di erogazione di una spesa 
ammissibile inferiore ai limiti individuati dal comma 5 lettera a) o del comma 6 
del punto 4.2.2, comporta automaticamente l’applicazione delle rispettive 
disposizioni ivi previste.”; 

 
4. di stabilire che la modifica di cui al punto 3) si applica, in quanto più favorevole, 

a tutte le domande presentate dal 2 dicembre 2005; 
 
5. di stabilire che, su richiesta degli interessati, le disposizioni per il calcolo del 

raggiungimento e del mantenimento dell’incremento occupazionale previste 
rispettivamente dai punti 1, lettera H secondo e terzo periodo, e 5.1, comma 10 
ultimo alinea, del Capo I dei criteri per il settore artigianato approvati con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come 
da ultimo modificata con la deliberazione n. 1303 di data 23 maggio 2008, 
possano applicarsi alle domande di contributo a cui è stata attribuita la priorità 
“Incrementi occupazionali” presentate prima del 2 dicembre 2005. 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A. 
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Delibera n.  456 di data 6 marzo 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri e 
modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il 
SETTORE ARTIGIANATO. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il 
settore artigianato, di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la 
deliberazione n. 2373 di data 19 settembre 2008, come risultanti dall’allegato 
alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire, fatto salvo quanto stabilito al punto 3), 4) e 5), che le modifiche di cui 

al punto 1) si applicano alle domande presentate a partire dalla data di 
approvazione del presente provvedimento; 

 
3. di dare atto che le modifiche alle misure di intervento di cui al precedente punto 

1) relative alla priorità “Attività sostitutive” si applicano secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 112, comma 2, della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10; 

 
4. di applicare le modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 

provinciale n. 6/1999 di cui al precedente punto 1) inerente gli aiuti ambientali 
alle concessioni di contributo disposte dall’anno 2009; 

 
5. di stabilire che le disposizioni in tema di cumulo degli aiuti di tipo ambientale di 

cui al punto 2.2 del Capo I bis introdotto con le modifiche ai criteri e modalità per 
l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 di cui al punto 1), avendo 
carattere generale, si applicano anche alle concessioni di agevolazione per 
domande presentate fino al 20 dicembre 2008; 

 
6. di stabilire che le misure di intervento previste dai criteri e modalità per 

l’applicazione di cui al punto 1) indicate nei seguenti punti: 
a) punto 3.1.1, commi 1 e 2, del Capo I, limitatamente alla priorità «Altre 

iniziative»; 
b) punto 3 del Capo II, limitatamente agli investimenti per acquisizione terreni, 

per fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, carri ferroviari e materiale 
rotabile nuovo o rigenerato e per autoveicoli per trasporto persone; 

sono modificate secondo il seguente prospetto: 
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a.1) punto 3.1.1, comma 1, Capo I - misure dell’agevolazione, espresse in 

equivalente sovvenzione lorda (ESL) per investimenti fissi mobiliari ed 
immobiliari: 

 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Altre iniziative 15% 10% - 

 
a.2) punto 3.1.1, comma 2, Capo I - contributi a titolo di «de minimis» per 

investimenti fissi mobiliari ed immobiliari: 
 

PRIORITÀ 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Altre iniziative 15% 

 
b) punto 3, comma 1, Capo II - contributi a titolo di «de minimis» per 

investimenti del settore trasporti: 
 

TRASPORTO INTERMODALE  
Attività connesse 

al trasporto ferroviario  

TRASPORTO 
MERCI E PERSONE 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

Acquisizione terreni (punto 2, 
comma 1, lett. c) 

15%  15%  

Fabbricati, impianti, 
macchinari, attrezzature, carri 
ferroviari e materiale rotabile 
nuovo o rigenerato (punto 2, 
comma 3) 

   15%  

Autoveicoli per trasporto 
persone (punto 2, comma 4) 

   15%  

 
7. di applicare le modifiche alle misure di intervento introdotte con il punto 6) alle 

domande presentate nell’anno 2009 e pertanto anche alle domande presentate 
dal 10 gennaio 2009 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della 
presente deliberazione; in quest’ultimo caso dovrà essere presentata dai 
beneficiari apposita richiesta, da trasmettere all’ente istruttore entro 60 giorni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell’articolo 9, comma 8 bis della legge 
provinciale 6/1999 e s.m.; 

 
8. di stabilire che la misura del 10% prevista al punto 6), lettera a.1) per le medie 

imprese è concedibile esclusivamente per le domande di agevolazione 
esaminate con la procedura valutativa prevista dal punto 4.2.2 del Capo I dei 
criteri indicati al precedente punto 1); 
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9. di dare atto che le “domande presentate” indicate al punto 7) e all’articolo 112, 
comma 2, della legge provinciale n. 10/2008 di cui al punto 3), si intendono 
“definite” quando è assunto il provvedimento di concessione ovvero, nel caso in 
cui la procedura per la concessione degli aiuti finanziari sia affidata ai sensi 
dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6/1999, quando è assunta la delibera 
dell’ente concessionario; 

 
10. di dare atto che l’intensità massima di agevolazione prevista per gli investimenti 

fissi dai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 per 
il settore artigianato per il periodo di vigenza della deliberazione indicata al 
punto 1) del presente provvedimento, per i fini di cui alle misure di intervento 
previste in favore delle iniziative private realizzate nell’ambito dei patti territoriali 
di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è pari al 30%; 

 
11. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 

agosto 2008, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet della 
Provincia ed in particolare su quello del Servizio artigianato, e che, entro 20 
giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al punto 12), sia trasmessa alla 
Commissione europea una sintesi della misura di intervento per la promozione 
di misure di protezione ambientale e di quella prevista dal punto 6), lettera a.1), 
per le medie imprese; 

 
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino - Alto Adige. 
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Delibera n.  1216 di data 22 maggio 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri 
e modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il 
SETTORE ARTIGIANATO. 

 
OMISSIS 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 

modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il 
settore artigianato, di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con 
deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009, come risultanti dall’allegato alla 
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 3), le modifiche di 

cui al punto 1) si applicano alle domande presentate a partire dalla data di 
approvazione del presente provvedimento; 

 
3. di stabilire che le modifiche apportate ai punti 6.1 e 6.2.2 del Capo I dei criteri, 

concernenti le modalità di pagamento ritenute idonee ai fini dell’ammissibilità ad 
agevolazione delle spese, si applicano: 
- a tutte le domande presentate dall’1 gennaio 2009 secondo la procedura 

automatica di cui all’articolo 13 della legge provinciale n. 6/1999, 
- alle domande presentate secondo la procedura valutativa di cui all’articolo 14 

della citata legge, le cui spese non risultano ancora completamente 
documentate; 

 
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  1368 di data 5 giugno 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m., di approvazione di 
nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere 
generale. 

 
OMISSIS 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 

modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - 
norme di carattere generale, allegato a) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m., che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1) si applicano a tutte le concessioni 

disposte a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento; 
 
3. di stabilire, inoltre, che le modifiche di cui al punto 1) si applicano, su richiesta 

degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non 
ancora esauriti; 

 
4. di dare atto che, con l’applicazione delle modifiche di cui al punto 1) secondo le 

disposizioni di cui ai punti 2) e 3), cessano di applicarsi le disposizioni settoriali 
in contrasto con le modifiche stesse di cui: 
- al punto 4) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 ed alle 

deliberazioni n. 3029 e n. 3032 di data 21 dicembre 2007, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- alle deliberazioni n. 747 e n. 748 di data 3 aprile 2009, concernenti 
l’approvazione di specifici bandi per il settore turismo; 

 
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  1519 di data 18 giugno 2009 

 

O G G E T T O: 

Deliberazione n. 1216 di data 22 maggio 2009:" Legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di 
data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione 
della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO". 
Correzione errore materiale. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di sostituire al punto 3) del dispositivo della deliberazione n. 1216 di data 22 

maggio 2009 il secondo alinea con il seguente: 
“- alle domande presentate a partire dall’anno 2008 secondo la procedura 

valutativa di cui all’articolo 14 della citata legge, le cui spese non risultano 
ancora completamente documentate;” 

 
2. di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione citata al punto 1.  
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Delibera n.  2616 di data 30 ottobre 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese»), articolo 6. Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, art. 27, comma 2 
bis. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi finalizzati 
all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese a fronte di 
processi di incremento dei mezzi propri. 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi criteri e modalità 

per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del 
costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento 
dei mezzi propri di cui all’art. 6 della L.P. 6/1999 e s.m. e dell’art. 27, comma 2 
bis, della L.P. 16/2008, come risultanti dall’allegato 1 alla presente deliberazione 
che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che i nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi di cui 

all’art. 6 della L.P. 6/1999 indicati al precedente punto 1) sostituiscono quelli 
approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 
2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 1368 di data 5 giugno 2009, a 
partire dalla data di approvazione del presente provvedimento; 

 
3. omissis 
 
4. di approvare, per quanto indicato in premessa, le modifiche, come da allagato 3 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al punto 8 bis dei 
criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 e s.m. - norme di carattere 
generale -  approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 
22 dicembre 2005, da ultimo modificata con deliberazione n. 1368 di data 5 
giugno 2009; 

 
5. di stabilire che le modifiche di cui al precedente punto 4), inerenti il comma 3, 

del punto 8 bis dei suddetti criteri, si applicano anche alle domande di 
agevolazione presentate prima dell’approvazione del presente provvedimento, in 
quanto aventi valore di norme ed indirizzo organizzativo, ai sensi del punto 14 
dei suddetti criteri e modalità per l’applicazione della L.P. 6/1999 e s.m. – norme 
di carattere generale; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

T.A.A.. 
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Delibera n.  3220 di data 22 dicembre 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri 
e modalità per l'applicazione della legge, allegato b) disposizioni settoriali per il 
SETTORE INDUSTRIA ed allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE 
ARTIGIANATO. 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. omissis 
 
2. di stabilire, per i motivi esposti in premessa, a parziale modifica delle 

disposizioni del punto 3.2, comma 2 bis, del Capo I, dei nuovi criteri e modalità 
per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, allegato c) 
disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO approvati con la 
deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che, per le domande di contributo di spesa ammessa superiore a 
300.000 euro dichiarate coerenti con i criteri di ammissibilità per la progettualità 
privata in ambito pattizio, sono concessi nell’anno 2009 contributi in cinque rate 
annuali; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  3341 di data 30 dicembre 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese). Ulteriori modifiche dei criteri e modalità per l'applicazione della legge - 
NORME DI CARATTERE GENERALE nonché relativamente ai settori TURISMO, 
COMMERCIO e COOPERAZIONE. 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di applicare, per i motivi esposti in premessa, anche per le domande presentate 

nell’anno 2010, l’innalzamento al 15% dei livelli agevolativi inferiori a tale 
percentuale stabilito con le deliberazioni n. 455 e n. 456 di data 6 marzo 2009 e 
n. 746, n. 751 e n. 753 di data 3 aprile 2009 rispettivamente per i settori 
dell’industria, dell’artigianato, del turismo, del commercio e della cooperazione, 
nonché l’eliminazione della differenziazione di aliquota tra procedura automatica 
e valutativa (scarto di 2,5 punti) prevista per le microimprese prevista dalla 
deliberazione n. 746 di data 3 aprile 2009 per il settore turismo; 

 
2. di applicare, per i motivi esposti in premessa, anche per l’anno 2010 le 

disposizioni dettate in materia di cumulo tra i contributi previsti dalla legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e le agevolazioni inerenti la detassazione di 
utili reinvestiti in investimenti fissi, stabilite dalla deliberazione n. 1832 di data 24 
luglio 2009; 

 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 

modalità per l’applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese - 
NORME DI CARATTERE GENERALE - allegato a) della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, che allegate alla presente 
deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
4. di stabilire che le modifiche di cui al punto 3. riguardanti l’inserimento dei punti 4 

bis e 8 ter si applicano anche alle domande di agevolazione presentate dal 2 
dicembre 2005, in quanto aventi valore di norme ed indirizzo organizzativo ai 
sensi del punto 14 dei criteri stessi - NORME DI CARATTERE GENERALE, fatti 
salvi in ogni caso i rapporti esauriti; 

 
5. di dare atto che, con l’applicazione delle modifiche di cui al punto 3. e 

dell’indirizzo organizzativo di cui al punto 4., cessano di applicarsi le disposizioni 
settoriali in contrasto con le modifiche stesse di cui al punto 4) della 
deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 ed alle deliberazioni n. 3029 e 
n. 3032 di data 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni e 
alle deliberazioni n. 747 e n. 748 di data 3 aprile 2009, concernenti 
l’approvazione di specifici bandi per il settore turismo; 
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6. di stabilire che, riguardo ad investimenti relativi alla sostituzione di beni distrutti o 
al ripristino di quelli danneggiati da calamità per le quali non sia applicabile la 
legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, sia applicata in ogni caso una 
percentuale di agevolazione del 30% a titolo di «de minimis» ovvero, espresse 
in equivalente sovvenzione lorda (ESL), del 20% per le piccole imprese e del 
10% per le medie imprese; 

 
7. di estendere, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 8 bis, 

della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, l’innalzamento al 15% dei livelli 
agevolativi previsto dalle deliberazioni n. 455 e n. 456 di data 6 marzo 2009 e n. 
746, n. 751 e n. 753 di data 3 aprile 2009, alle domande presentate nel periodo 
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 con investi menti completati nel corso 
del 2009, purché sia presentata specifica richiesta e siano rispettate le seguenti 
condizioni: 
a. l’agevolazione sia richiesta a titolo di aiuto di «importo limitato e compatibile» 

disciplinato al punto 4.2 del «Quadro di riferimento temporaneo comunitario 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento 
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01) 
nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 
2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 9 
giugno 2009 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 
giugno 2009;   

b. alla data di approvazione del presente provvedimento, non sia ancora 
concluso il procedimento di concessione o nel caso di istruttoria affidata ai 
sensi dell’articolo 15 della legge le domande non siano ancora definite con la 
comunicazione al beneficiario della chiusura dell’istruttoria da parte 
dell’organismo istruttore;  

c. vi sia l’impegno dell’impresa richiedente a mantenere le unità lavorative 
presenti in azienda alla data di presentazione della domanda per un periodo 
di per 2 anni dalla data di conclusione dell’investimento, consentendo un 
margine di oscillazione non superiore al venti per cento delle unità stesse;  

d. siano rispettate le disposizioni in materia di cumulo dei contributi con 
agevolazioni statali per la detassazione degli utili reinvestiti nell’acquisizione 
di investimenti fissi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1832 
di data 24 luglio 2009 ed eventuali successive modificazioni;  

 
8. omissis 
 
9. omissis 
 
10. omissis 
 
11. omissis 
 
12. omissis 
 
13. omissis 
 
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  279 di data 19 febbraio 2010 

 

O G G E T T O:  

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Criteri e modalità per 
l'applicazione della legge. Soglie per la concessione di contributi in unica soluzione 
e per la determinazione del numero delle rate di contributo per l'anno 2010. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, a parziale modifica delle 
disposizioni in materia di tipologie di intervento - contributi in unica soluzione o in 
più soluzioni - dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 “Legge provinciale sugli incentivi alle imprese” approvate 
per ciascun settore economico con le seguenti deliberazioni della Giunta 
provinciale: 

 
DELIBERAZIONE  DISPOSIZIONE SETTORE 

N. DATA ARTICOLO /PUNTO COMMI 
Artigianato 2804 22 dicembre 2005 3.2   
Commercio 3029 21 dicembre 2007 13   
Cooperazione 3032 21 dicembre 2007 15   
Industria 2804 22 dicembre 2005 1.1.11 5 
Turismo 2804 22 dicembre 2005 7.3 3 
 
che per l’anno 2010 i contributi per gli investimenti fissi e per la promozione di 
misure per la protezione ambientale sono concessi secondo le seguenti 
modalità: 
- in unica soluzione per le domande di contributo di spesa prevista fino a euro 

300.000 per i settori del commercio all’ingrosso, della cooperazione, 
dell’industria e del turismo, e fino a euro 150.000 per i settori dell’artigianato 
e degli altri settori del commercio; 

- in 3 rate annuali costanti per le domande di spesa ammessa fino a euro 
300.000 dei settori dell’artigianato e dei settori del commercio diversi 
dall’ingrosso, non affidate in concessione agli enti di cui all'articolo 15 della 
legge provinciale n. 6/1999; 

- fatto salvo quanto previsto al precedente alinea, in 7 rate annuali costanti per 
le domande di spesa ammessa fino a euro 2.500.000 per tutti i settori; 

- in 10 rate annuali costanti per le domande di spesa ammessa superiore a 
euro 2.500.000; 
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- in 5 rate annuali costanti per le domande di contributo di spesa ammessa 
superiore a 300.000 euro dichiarate coerenti con i criteri di ammissibilità per 
la progettualità privata in ambito pattizio; 

- per le domande dichiarate coerenti con i criteri di ammissibilità per la 
progettualità privata in ambito pattizio per gli importi e nei settori di cui ai 
primi due alinea si applicano le disposizioni ivi previste; 

 
2) di estendere le disposizioni di cui al punto 1) anche ai contributi accordati sulla 

base dei seguenti bandi relativi a specifiche iniziative del settore turismo: 
- deliberazione n. 747 di data 3 aprile 2009 - bando per la promozione degli 

investimenti fissi turistici di filiera con il legno ecologico certificato; 
- deliberazione n. 2115 del 22 agosto 2008 – bando finalizzato a promuovere 

il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a 
seguito della chiusura di patti territoriali; 

- deliberazione n. 748 di data 3 aprile 2009 – bando per la riqualificazione 
ricettiva delle zone con bassa propensione al rinnovo degli investimenti 
turistico-alberghieri per il triennio 2009-2011; 

- deliberazione n. 2272 di data 18 settembre 2009 – bando finalizzato a 
promuovere gli investimenti turistici e commerciali in località Passo Fedaia e 
Penia nel comune di Canazei; 

 
3) di dare atto che le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) si applicano alle concessioni 

di agevolazioni disposte nell’anno 2010 a partire dalla data di approvazione del 
presente provvedimento; nel caso la procedura di concessione dei contributi sia 
affidata ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6/99, si fa riferimento 
alla delibera dell’ente concessionario; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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Delibera n.  661 di data 26 marzo 2010 

 

O G G E T T O:  

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m., di approvazione di 
nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere 
generale. Vincoli economico - finanziari. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e modalità per 
l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere 
generale, allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 
22 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo il 
comma 4 del punto “8 bis. Vincoli economico-finanziari” con il seguente: 
“4. Si prescinde dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, nei 
seguenti casi: 
- per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, nel caso la 

valutazione della validità e dell’idoneità dell’iniziativa venga effettuata dalla 
Commissione tecnica per il turismo; 

- per le domande che rientrano nell’affidamento ad enti creditizi disposto ai 
sensi dell’articolo 15 della legge.”; 

 
2) di stabilire che le modifiche di cui al punto 1) si applicano a tutte le concessioni 

disposte a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento; 
 
3) di stabilire, inoltre, che le modifiche di cui al punto 1) si applicano, qualora più 

favorevoli, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente 
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora esauriti; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino – Alto Adige. 
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ALTRE DELIBERE 
 
N. 2541 DI DATA 1° DICEMBRE 2006 
 
N. 2965 DI DATA 21 DICEMBRE 2007 
 
N. 1832 DI DATA 24 LUGLIO 2009 
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Delibera n.  2541 di data 1° dicembre 2006 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia autonoma di 
Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei 
patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in 
materia di commercio". SETTORE ARTIGIANATO. Criteri e modalità per 
l'applicazione della legge approvati con deliberazione n. 2804 di data 22.12.2005. 
Prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di stabilire, per i motivi esposti in premessa, per il settore dell’artigianato i 
seguenti prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti 
immobiliari di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, 
anche se realizzati tramite operazioni di leasing: 
a) opere immobiliari: 

- 530 euro/mq. nel caso di costruzione o di ampliamento di immobili con 
caratteristiche costruttive di edilizia industriale; 

- 700 euro/mq. nel caso di costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione 
di immobili con caratteristiche costruttive di edilizia civile; 

- 650 euro/mq. nel caso di ristrutturazione di immobili con caratteristiche 
costruttive di edilizia industriale; 

b) acquisto di immobili secondo quanto indicato nell’allegata tabella che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di escludere dai prezzi massimi di cui al punto 1., lettera a), le opere e gli 

impianti specifici che incidono in maniera rilevante sul costo parametrico 
dell'immobile e che devono essere realizzati dal beneficiario dell'agevolazione 
per particolari difficoltà costruttive, o di esecuzione progettuale, in relazione 
all'attività svolta nell'immobile costruito o ristrutturato; 

 
3. di stabilire, per i motivi esposti in premessa, quale limite massimo di spesa 

ammissibile per ogni voce di costo delle opere di cui al punto 1., lettera a), il 
valore, ridotto del 15%, indicato nell'Elenco prezzi previsto dall’articolo 13 della 
legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; 

 
4. di applicare i limiti di cui al punto 3. con riferimento all'ultimo Elenco prezzi 

vigente alla data di presentazione di ciascuna domanda; 
 
5. di dare atto che l'analisi puntuale delle singole voci di costo secondo i prezzi 

parametrici indicati al precedente punto 3. è limitata esclusivamente alle 
domande soggette alla procedura valutativa prevista dall'articolo 14 della legge 
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provinciale n. 6/99 citata, tenuto conto che per  le domande di cui al comma 6 
del punto 4.2.2.  dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 6/99 per il 
settore artigianato, l’analisi è effettuata sulla documentazione per l’erogazione 
del contributo; 

 
6. di applicare il presente provvedimento alle domande per il settore dell’artigianato 

presentate a partire dal 1° gennaio 2007, dando att o che per quelle presentate 
fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dalla 
deliberazione n. 307 di data 16 febbraio 2001; 

 
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino - Alto Adige. 
 
 
 
 
ALLEGATO 
 
 

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 
 

 
PREZZI MASSIMI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE PER l’AC QUISTO DI 

IMMOBILI 
 

ai sensi dei criteri e modalità per l’applicazione della legge approvati dalla 
Giunta provinciale con la deliberazione n. 2804/200 5 

Allegato c), Capo I, punto 2.3, comma 7 
 

 
1. IMMOBILI CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI EDIL IZIA 

INDUSTRIALE 
 

FASCIA ZONE 
PREZZI MASSIMI 

AMMISSIBILI 
EURO/MQ. 

1 

Nei territori situati nel fondovalle lungo il corso dei fiumi Adige e 
Sarca dei seguenti comuni: 

Ala, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Calliano, Faedo, Isera, Lavis, 
Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San 
Rocco, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Roveré della 
Luna, Rovereto, San Michele all’Adige, Trento, Villa Lagarina, 
Volano, Zambana 

1.500,00 

2 Negli altri territori dei predetti comuni e in tutti gli altri comuni 1.200,00 

 
2. IMMOBILI CON CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DI EDIL IZIA CIVILE 
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FASCIA COMUNI 
PREZZI MASSIMI 

AMMISSIBILI 
EURO/MQ. 

1 
Trento, Rovereto, Arco, Riva del Garda, Cles, Folgaria, Pinzolo, 
Nago Torbole, Molveno, Andalo e comuni dei comprensori C1, C2, 
C7 e C11  

3.800,00 

2 Negli altri comuni 2.300,00 
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Delibera n.  2965 di data 21 dicembre 2007 

 

O G G E T T O: 

Obbligo per i destinatari delle agevolazioni a valere sulle leggi provinciali 13 
dicembre 1999, n. 6, 8 maggio 2000, n. 4, 12 luglio 1993, n. 17 e 15 novembre 
1988, n. 35 di presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione 
europea. 

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di stabilire che i richiedenti le agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il 
sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in 
materia di commercio), 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale 
in provincia di Trento), 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese) e 15 
novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci) 
devono allegare alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti di non 
rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nell’allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1. 

secondo le disposizioni contenute nell’allegato B che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino-Alto Adige. 
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Delibera n.  1832 di data 24 luglio 2009 

 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese". Disposizioni per il cumulo dei contributi con agevolazioni statali per la 
detassazione degli utili reinvestiti nell'acquisizione di investimenti fissi.              

 
 

OMISSIS 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

OMISSIS 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che limitatamente all’anno 2009 le 
imprese che si avvalgono di agevolazioni inerenti la detassazione di utili 
reinvestiti in investimenti fissi possono cumulare le predette agevolazioni con i 
contributi provinciali senza poter beneficiare, fatto salvo quanto stabilito al punto 
2), dell’innalzamento al 15% dei livelli agevolativi di cui alle deliberazioni n. 455 
e n. 456 di data 6 marzo 2009 e n. 746, n. 751 e n. 753 di data 3 aprile 2009, 
concernenti l’aggiornamento e le modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione 
della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per i settori rispettivamente 
dell’industria, dell’artigianato, del turismo, del commercio e della cooperazione; 

 
2) di stabilire che le aggregazioni aziendali di cui alle disposizioni del presente 

punto possono cumulare la detassazione di utili reinvestiti in investimenti fissi 
anche con l’innalzamento al 15% dei livelli agevolativi, richiamato al punto 1), 
alle seguenti condizioni: 
a. possono beneficiare del cumulo soltanto le imprese che sono frutto di 

aggregazione aziendale a seguito di: 
- fusione di più imprese attive al 1° gennaio 2008;  
- incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa, incluse le 

fusioni per incorporazione, l’acquisto e il conferimento d’azienda. Le 
imprese incorporate, acquistate o conferite dovevano risultare attive al 
1° gennaio 2008; 

b. le aggregazioni devono essere effettuate, nel caso di procedura 
automatica, tra il 1° gennaio 2008 e la data della domanda e, nel caso di 
procedura valutativa, tra il 1° gennaio dell’anno s olare precedente a quello 
di presentazione della domanda e il termine fissato per il completamento 
dell’iniziativa; 

c. sono comunque escluse dalle disposizioni di cui al presente punto 
acquisizioni o trasformazioni aziendali tra società controllate, controllanti o 
comunque collegate, anche in via indiretta; 

 
3) di stabilire che, nei casi in cui non è applicabile il cumulo di cui al punto 1), la 

documentazione attestante le spese sostenute per le domande in procedura 
automatica e la documentazione per l’erogazione dell’agevolazione per le 
domande in procedura valutativa è integrata con una dichiarazione del 
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beneficiario dell’agevolazione di non avvalersi di agevolazioni fiscali inerenti la 
detassazione degli utili reinvestiti in investimenti; 

 
4) di stabilire che nel caso in cui sia accertato il cumulo tra l’agevolazione fiscale e 

l’innalzamento dell’intervento provinciale di cui al punto 1) è disposta la revoca 
della quota di contributo riferita all’innalzamento; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino - Alto Adige. 
 


