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Capo I

INVESTIMENTI FISSI

1.1 AIUTI PER INVESTIMENTI
1.1.1 Riferimenti normativi
1.1.2 Investimenti ammissibili ad agevolazione
1.1.3 Investimenti immobiliari ammissibili ad agevolazione
1.1.4 Investimenti mobiliari ammissibili ad agevolazione
1.1.5 Abrogato
1.1.6 Investimenti non ammissibili ad agevolazione
1.1.7 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
1.1.8 Termini di avvio, effettuazione e rendicontazione delle spese
1.1.9 Modifica dei programmi di investimento
1.1.10 Priorità d’intervento
1.1.11 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1.2 AIUTI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO
1.2.1 Obiettivi
1.2.2 Beneficiari
1.2.3 Spese ammissibili
1.2.4 Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile
1.2.5 Misura delle agevolazioni

Capo I bis

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1.1 bis INVESTIMENTI FACOLTATIVI
1.1.1 bis Riferimenti normativi
1.1.2 bis Investimenti ammissibili ad agevolazione
1.1.3 bis Costi ammissibili ad agevolazione
1.1.4 bis Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1.1.5 bis Misura delle agevolazioni
1.1.6 bis Attivi materiali o immateriali ammissibili ad agevolazione
1.1.7 bis Attivi non ammissibili ad agevolazione

1.2 bis AQUISTO MEZZI DI TRASPORTO
1.2.1 bis Riferimenti normativi
1.2.2 bis Investimenti ammissibili ad agevolazione
1.2.3 bis Costi ammissibili ad agevolazione
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1.2.4 bis Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1.2.5 bis Misura delle agevolazioni
1.2.6 bis Attivi materiali ammissibili e non ammissibili ad agevolazione

1.3 bis RISPARMIO ENERGETICO
1.3.1 bis Riferimenti normativi
1.3.2 bis Costi ammissibili ad agevolazione
1.3.3 bis Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1.3.4 bis Misura delle agevolazioni
1.3.5 bis Attivi  materiali  o  immateriali  ammissibili  e  non  ammissibili  ad

agevolazione

1.4 bis COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
1.4.1 bis Riferimenti normativi
1.4.2 bis Costi ammissibili ad agevolazione
1.4.3 bis Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1.4.4 bis Misura delle agevolazioni
1.4.5 bis Attivi  materiali  o  immateriali  ammissibili  e  non  ammissibili  ad

agevolazione

1.5 bis PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
1.5.1 bis Riferimenti normativi
1.5.2 bis Costi ammissibili ad agevolazione
1.5.3 bis Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1.5.4 bis Misura delle agevolazioni
1.5.5 bis Attivi  materiali  o  immateriali  ammissibili  e  non  ammissibili  ad

agevolazione

1.6 bis DEFINIZIONI

1.6.1 bis Dimensione d’impresa
1.6.2 bis Tutela ambientale e dell’ambiente
1.6.3 bis misure di risparmio energetico
1.6.4 bis Norma comunitaria
1.6.5 bis Fonti di energia rinnovabili
1.6.6 bis Biocarburanti e biocarburanti sostenibili
1.6.7 bis Produzione di energia da fonti di energia rinnovabili
1.6.8 bis Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento
1.6.9 bis Rinvio

1.7 bis CUMULO
1.7.1 bis Disciplina di cumulo con altri aiuti

1.8 bis EFFETTO DI INCENTIVAZIONE
1.8.1 bis Previsioni a presidio dell’effetto di incentivazione

1.9 bis SOGLIE DI INTERVENTO
1.9.1 bis Spesa minima ammissibile e contributo massimo concedibile
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Capo II
INIZIATIVE DI RILOCALIZZAZIONE

2.1 AIUTI PER LA RILOCALIZZAZIONE
2.1.1 Riferimenti normativi
2.1.2 Investimenti ammissibili ad agevolazione
2.1.3 Misura delle agevolazioni
2.1.4 Disposizioni specifiche
2.1.5 Rinvio alle disposizioni previste dal capo I

Capo III
PRESTITI PARTECIPATIVI

3.1 PRESTITI PARTECIPATIVI
3.1.1 Riferimenti normativi
3.1.2 Beneficiari
3.1.3 Spese ammissibili
3.1.4 Requisiti per la concessione
3.1.5 Concessione ed erogazione dell’agevolazione
3.1.6 Termini di avvio, realizzazione e rendicontazione dell’iniziativa

Capo IV

AREE, IMMOBILI E INFRASTRUTTURE
PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

4.1 DISPOSIZIONI GENERALI
4.1.1 Campo di applicazione e soggetti beneficiari
4.1.2 Modalità di assegnazione

4.2 CESSIONE AREE 
4.2.1 Interventi realizzabili
4.2.2 Criteri per l’assegnazione 
4.2.3 Prezzo di cessione 
4.2.4 Casi particolari
4.2.5 Obblighi e sanzioni
4.2.6 Domande e documentazione

4.3 INTERVENTI  DI  CUI AI COMMI 1 BIS E 1 TER DELL'ARTICOLO 25
DELLA LEGGE

4.3.1 Apprestamento  di  aree  di  proprietà  di  comuni,  delle  società  alle  quali
partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente
a soggetti privati - art. 25, comma 1 bis

4.3.2 Apprestamento di aree di proprietà di privati - art. 25, comma 1 bis
4.3.3 Interventi  per  la  realizzazione  della  viabilità  interna alle  aree -  art.  25,

comma 1 ter
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4.3.4 Documentazione per la stipulazione delle convenzioni

Capo V
AIUTI PER LA RICERCA

5.1 RICERCA APPLICATA
5.1.1 Riferimenti normativi
5.1.2 Investimenti ammissibili ad agevolazione
5.1.3 Investimenti non ammissibili ad agevolazione
5.1.4 Limiti di spesa ammissibile ad agevolazione
5.1.5 Termini di avvio, realizzazione e rendicontazione delle iniziative
5.1.6 Modifica dei programmi di investimento
5.1.7 Requisiti per la concessione delle agevolazioni
5.1.8 Misura, concessione ed erogazione delle agevolazioni

5.2 STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA
5.2.1 Riferimenti normativi
5.2.2 Beneficiari
5.2.3 Investimenti ammissibili ad agevolazione
5.2.4 Misura delle agevolazioni

5.3  DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
5.3.1 Iniziative agevolabili
5.3.2 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
5.4 CUMULO
5.4.1 Disciplina di cumulo con altri aiuti

Capo VI
OBBLIGHI, SANZIONI, DEROGHE E TRASFERIMENTI

6.1 OBBLIGHI E SANZIONI GENERALI
6.1.1 Obblighi di presentazione delle domande e disposizioni
6.1.2 Obblighi  di  presentazione  della  documentazione  per  la  concessione  e

l’erogazione del contributo e disposizioni
6.1.3 Obblighi occupazionali e sanzioni
6.1.4 Obblighi finanziari e sanzioni

6.2 OBBLIGHI  E  SANZIONI  SPECIFICI  PER  INVESTIMENTI,  PER
INVESTIMENTI  PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE E RILOCALIZZAZIONE

6.2.1 Obblighi relativi ai beni e sanzioni
6.2.2 Obblighi relativi alle operazioni di leasing e sanzioni
6.2.3 Obblighi per la rilocalizzazione

6.3 OBBLIGHI E SANZIONI SPECIFICI PER PRESTITI PARTECIPATIVI
6.3.1 Obblighi di capitalizzazione e sanzioni
6.3.2 Obblighi di comunicazione e sanzioni
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6.4 OBBLIGHI E SANZIONI SPECIFICI PER LA RICERCA
6.4.1 Obblighi connessi alla ricerca e sanzioni

6.5 DEROGHE
6.5.1 Deroghe  rispetto  alle  disposizioni  previste  per  investimenti  fissi,  per

investimenti  per  la  promozione  di  misure  di  protezione  ambientale,
rilocalizzazioni e prestiti partecipativi

6.5.2 Deroghe rispetto alle disposizioni previste per la ricerca

6.6 TRASFERIMENTI
6.6.1 Trasferimento di agevolazioni per investimenti fissi, per investimenti per la

promozione di misure di protezione ambientale, rilocalizzazione e ricerca
6.6.2 Diniego o revoca delle agevolazioni per prestiti partecipativi

6.7 AFFITTO D’AZIENDA
6.7.1 Adempimenti in caso di affitto di azienda

Capo VII
PROCEDURE

7.1 PROCEDURE PER INVESTIMENTI FISSI, PER INVESTIMENTI PER LA
PROMOZIONE  DI  MISURE  DI  PROTEZIONE  AMBIENTALE,
RILOCALIZZAZIONE E PRESTITI PARTECIPATIVI

7.1.1 Procedura automatica
7.1.2 Procedura valutativa semplificata
7.1.3 Procedura valutativa

7.2 PROCEDURE PER LA RICERCA
7.2.1 Procedura automatica
7.2.2 Procedura valutativa

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

8.1 DISPOSIZIONI FINALI

8.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo IX

DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE
DELLE AGEVOLAZIONI

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER
INVESTIMENTI FISSI, PER INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE E RILOCALIZZAZIONE
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9.1.1 Procedura automatica
9.1.2 Procedura valutativa semplificata
9.1.3 Procedura valutativa: documentazione obbligatoria
9.1.4 Procedura valutativa: documentazione integrativa

9.2 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER
PRESTITI PARTECIPATIVI

9.2.1 Procedura valutativa

9.3 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER
RICERCA APPLICATA

9.3.1 Procedura automatica
9.3.2 Procedura valutativa: documentazione obbligatoria
9.3.3 Procedura valutativa: documentazione integrativa

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER
STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA

9.4.1 Procedura automatica
9.4.2 Procedura valutativa

9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER
LA DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

9.5.1 Procedura valutativa

Capo X

DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE
DELLE AGEVOLAZIONI

10.1 DOCUMENTAZIONE  PER  L’EROGAZIONE  DELLE  AGEVOLAZIONI
CONCESSE PER INVESTIMENTI FISSI, PER INVESTIMENTI PER LA
PROMOZIONE  DI  MISURE  DI  PROTEZIONE  AMBIENTALE,
RILOCALIZZAZIONE E PRESTITI PARTECIPATIVI

10.1.1 Documentazione  per  investimenti  fissi  e  per  investimenti  per  la
promozione di misure di protezione ambientale

10.1.2 Documentazione per prestiti partecipativi
10.1.3 Documentazione comprovante i requisiti di priorità
10.1.4 Documentazione  comprovante  il  rispetto  del  vincolo  di

patrimonializzazione
10.1.5 Documentazione comprovante l’appartenenza alla filiera di produzione di

cui al punto 1.1.10, comma 13, lettera b)
10.1.6 Documentazione  ulteriore  per  le  domande  esaminate  in  procedura

valutativa semplificata

10.2 DOCUMENTAZIONE  PER  L’EROGAZIONE  DELLE  AGEVOLAZIONI
CONCESSE PER RICERCA

10.2.1 Documentazione per ricerca applicata
10.2.2 Documentazione per studi di fattibilità
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10.2.3 Documentazione per la diffusione della ricerca scientifica
10.2.4 Documentazione  comprovante  il  rispetto  del  vincolo  di

patrimonializzazione

10.3 DOCUMENTAZIONE POST EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
10.3.1 Documentazione per prestiti partecipativi

Capo XI

DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI
AGEVOLAZIONI E PER L’AFFITTO D’AZIENDA
NONCHÉ  PER  LA  MODIFICA  DEI  VINCOLI

11.1 TRASFERIMENTI
11.1.1 Documentazione per il trasferimento
11.1.2 Documentazione per il trasferimento mortis causa
11.1.3 Documentazione per l'affitto d’azienda

11.2 MODIFICA VINCOLI  –  DOMANDA ALL’ENTE ISTRUTTORE O ALLA
GIUNTA PROVINCIALE

11.2.1 Vincoli occupazionali
11.2.2 Vincoli finanziari

Capo XII
DISPOSIZIONI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE

12.1 DISPOSIZIONI  INERENTI  LA  DOCUMENTAZIONE  PREVISTA  DAL
PRESENTE PROVVEDIMENTO

12.1.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
12.1.2 Documentazione

Capo XIII
DEFINIZIONI  D’IMPRESA,  OBBLIGHI  DI

NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA
E  DISPOSIZIONI  APPLICATIVE

13.1 DEFINIZIONI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA
13.1.1 Occupati  effettivi  e  soglie  finanziarie  che  definiscono  le  categorie  di

piccole e medie imprese (PMI)
13.1.2 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli occupati effettivi e degli

importi finanziari
13.1.3 Dati necessari per il calcolo degli occupati effettivi e degli importi finanziari
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e periodo di riferimento
13.1.4 Gli occupati effettivi
13.1.5 Determinazione dei dati dell'impresa
13.2 DEFINIZIONI DI MICRO IMPRESA
13.2.1 Definizione di micro impresa, ai fini della concessione ed erogazione delle

agevolazioni

13.3 LIMITAZIONI SETTORIALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA
13.3.1 Limitazioni settoriali e obbligi di notifica

13.4 DISPOSIZIONI APPLICATIVE
13.4.1 Spesa ammissibile per il personale nei progetti di ricerca applicata
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Capo I

INVESTIMENTI FISSI 



1.1 AIUTI PER INVESTIMENTI

1.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste
dai sottoelencati articoli della Legge:
articolo 3 Aiuti per investimenti fissi;

1.1.2 INVESTIMENTI 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:
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 di leasing mobiliare e immobiliare;
f) operazioni  di  leaseback riguardanti  la  compravendita di  terreni  e fabbricati,

della durata massima prevista alla precedente lettera e), nel limite del prezzo
di acquisto da parte dell'impresa istante;

g) acquisizioni di azienda nel caso in cui ricorra la priorità “attività sostitutiva” di
cui al punto 1.1.10, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3,
con esclusivo riferimento al valore dei beni.

2. Possono essere agevolati i beni mobili usati se acquisiti:
a) da procedure concorsuali o da pubblici incanti;
b) nell’ambito  di  progetti  di  investimento  rientranti  nella  priorità  “attività

sostitutive”,  di  cui  al  punto  1.1.10,  qualora  precedentemente  utilizzati
dall’impresa che riduce l’occupazione.

c) dalle imprese della filiera di produzione di assali e altri componenti di veicoli
pesanti e macchine fuoristrada di cui al punto 1.1.10, comma 13, lettera b),
qualora di proprietà dell’impresa capofila ed a condizione che detti beni non
abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche.



3. Possono essere agevolati i beni oggetto di precedenti agevolazioni
qualora ricorrano le condizioni poste dalla Giunta provinciale con deliberazione n.
7333  del  11  luglio  1997  1). Nel  caso  di  beni  mobili  devono  ricorrere  anche  le
condizioni di cui al precedente comma 2 lettere a) e b).

4. Possono essere agevolati i beni immobili acquisiti da enti pubblici o
da  società  a  partecipazione  pubblica  se  l’acquisizione  avviene  a  prezzo  di
mercato.

5. Gli investimenti devono rispondere a requisiti di:
a) razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
b) congruità tecnico – amministrativa;
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.

6 La classificazione degli investimenti in beni mobili e beni immobili è
redatta in base all’iscrizione al bilancio dei cespiti in conformità alle disposizioni
del Codice Civile.

1.1.3 INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:
a) l’acquisizione di fabbricati;
b) l’esecuzione di lavori su immobili, ivi compresa la costruzione di fabbricati;
c) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificazione e collaudo

statico nella misura massima cumulativa del 7 per cento dei lavori;
d) l’acquisizione di terreni, nel caso in cui:

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 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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1) il programma di investimento preveda 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 eserciti l'attività di segagione del legname 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) il terreno costituisca pertinenza di un edificio ammesso ad agevolazione.
e) impianti di tipo immobiliare.

2.  Fatto salvo quanto indicato al  precedente comma 1, lettera d),  le
spese per investimenti immobiliari sono ammissibili soltanto se aventi ad oggetto
un bene ultimato e pertanto le spese per terreni sono agevolabili solo se l’iniziativa
prevede  la  costruzione  di  un  fabbricato  idoneo  per  l’esercizio  dell’attività
d’impresa. La costruzione del fabbricato o la sua ultimazione devono:
a) essersi già verificate al momento di presentazione della domanda, nel caso di

domande esaminate con procedura automatica;
b) verificarsi prima della liquidazione del contributo e comunque entro il temine

stabilito dalla normativa di attuazione per la conclusione dell’investimento, nel
caso di domande esaminate con procedura valutativa.

1.1.4 INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per:
a) impianti, macchinari, attrezzature, ivi compresi i mobili e gli arredi funzionali

all’attività;
b) imballo,  trasporto, installazione e collaudo dei beni mobili  a condizione che

siano indicate nel medesimo documento di spesa del bene acquisito.
c) brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie acquisiti da laboratori di ricerca o

da altre imprese.
2. Sono ammissibili ad agevolazione le spese tecniche di progettazione

nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa degli impianti.
3. Sono ammissibili ad agevolazione i veicoli, previsti dal Nuovo codice

della  strada,  nelle  tipologie sotto individuate,  la loro immatricolazione ed i  loro
accessori, purché gli accessori stessi siano indicati nel medesimo documento di
spesa:
a) macchine operatrici;
b) mezzi d'opera;
c) autoveicoli  e  rimorchi  immatricolati  per  trasporto  cose  per  conto  proprio,

esclusi i fuoristrada anche se dotati di cassone;
d) autoveicoli per uso speciale, come autopiattaforme ed autogrù, a condizione

che l'impresa svolga l'attività specifica per la quale è richiesto l'uso del mezzo;
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e) trattrici agricole e relativi rimorchi per l'esercizio dell'attività di taglio boschi.
4.  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.

5. 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.

1.1.5 ABROGATO

1.1.6 INVESTIMENTI 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) gli alloggi per il custode e per gli operai;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
c) l’edificazione di particelle edificiali  su terreni di cui l’impresa dispone a titolo

diverso da quello della proprietà o del diritto di superficie; sono fatte salve le
operazioni di leasing immobiliare.

d) le iniziative che alla data di rendicontazione delle spese insistono su di un’area
urbanisticamente non compatibile con l’esercizio dell’attività da svolgere;

3.  Non  sono  ammissibili  ad  agevolazione  i  seguenti  investimenti
mobiliari:
a) beni  o  insieme  omogeneo  di  beni  -  purché  l’insieme  risulti  da  un  unico

documento fiscale - di prezzo unitario inferiore a 500 euro;
b) materiali  di  consumo,  attrezzatura  minuta,  beni  di  facile  deperibilità  e

utensileria;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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d) beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale;
e) telefoni cellulari;
f) beni mobili usati, salvo i casi di cui al punto 1.1.2, comma 2;
g) beni immateriali pagati tramite royalty.
h) 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).

1.1.7 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1.  La  spesa  minima  ammissibile  ad  agevolazione  è  individuata
nell'importo che soddisfa le seguenti condizioni:
a) non inferiore a 25.000 euro per le imprese con meno di 50 occupati;
b) non  inferiore  a  100.000  euro  per  le  imprese  che  impiegano  da  50  a  250

occupati;
c) non inferiore a 250.000 euro per le imprese con più di 250 occupati.
La misura degli occupati è calcolata in unità lavorative annue (ULA) , secondo la
definizione  della  Commissione  europea  nell’esercizio  precedente  la  data  della
domanda.

2.  La  spesa  massima  ammissibile  ad  agevolazione  è  individuata
nell'importo di 25.000.000 euro.

3.  I  limiti  sopra  indicati  devono  essere  rispettati  sia  in  sede  di
concessione dell’agevolazione che di liquidazione della stessa.

1.1.8 TERMINI DI AVVIO, EFFETTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE
SPESE

Procedura automatica
1.  Le  spese  relative  alle  domande  esaminate  con  la  procedura

automatica,  di  cui  al  punto  7.1.1,  devono  essere  già  sostenute  alla  data  di
presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente.

2.  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. Qualora il pagamento non sia
intervenuto nei termini indicati al precedente comma 1, si procede alla revoca del
contributo riferito all’intero documento di spesa non completamente pagato.

3. Nel caso di investimenti effettuati tramite operazioni di leasing, alla
data  di  presentazione  della  domanda  dovranno  risultare  pagati  i  canoni  di

- 6 -



locazione già scaduti; nel caso di leaseback, oltre ai canoni scaduti fino alla data
della domanda dovranno risultare completamente pagate anche le spese oggetto
dell’operazione di leaseback.
Procedura valutativa semplificata e procedura valutativa

4. Le spese relative alle domande esaminate con procedura valutativa
semplificata e con la procedura valutativa di  cui  ai  punti  7.1.2 e 7.1.3 devono
essere  effettuate  dal  giorno  successivo  la  presentazione  della  domanda  di
agevolazione ed entro tre anni dalla data di concessione dell’agevolazione, fatta
salva la possibilità di ottenere una sola proroga, di norma per un massimo di un
anno, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta.

5. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle
spese si considerano:
a) diritti di utilizzazione delle tecnologie e brevetti: data del contratto di cessione; la

data delle  fatture o dei  documenti  equipollenti  può essere sia  anteriore  che
posteriore al contratto;

b) acquisto di immobili: data del contratto notarile di compravendita o dell’atto di
trasferimento  da  procedure  concorsuali  o  da  vendite  forzate;  la  data  delle
fatture o dei documenti equipollenti può essere sia anteriore che posteriore al
contratto  o  all’atto  di  trasferimento  da  procedure  concorsuali  o  da  vendite
forzate;

c) costruzione di opere e di impianti di tipo immobiliare realizzati contestualmente
alla  struttura immobiliare:  fatture,  o  documentazione equipollente,  datate nei
periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma 4; 2)

d) investimenti  mobiliari  e  impianti  di  tipo  immobiliare  non  realizzati
contestualmente  alla  struttura  immobiliare:  data  delle  fatture  o  di
documentazione  equipollente;  se  a  fronte  di  un  bene  sono  emessi  più
documenti di spesa a cavallo del termine iniziale o finale, vengono agevolati
soltanto quelli datati nei periodi rispettivamente di cui al comma 1 e al comma
4;3)

e) investimenti in leasing: 
inizio: data del  contratto  di  locazione o se precedente,  data del  verbale  di

consegna  del  bene;  in  caso  di  postergazione  del  piano  rate  del
contratto per ragioni non imputabili all’impresa e alla società di leasing,
data dell’atto di modifica.

fine: data del verbale della società di leasing di collaudo o, in assenza, di
consegna del bene.
6.  Relativamente  alle  domande  esaminate  con  procedura  valutativa

semplificata e con la procedura valutativa di cui ai punti 7.1.2 e 7.1.3, le opere di
costruzione,  ampliamento,  ristrutturazione  e  sistemazione  di  immobili  e
l'installazione  di  impianti,  se  compresi  negli  investimenti  immobiliari  anzidetti,

2 ) Il termine iniziale di effettuazione delle spese coincide con la prima fattura utile dopo la presentazione della domanda.
3 ) Il termine iniziale di effettuazione delle spese coincide con la prima fattura utile dopo la presentazione della domanda.
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devono  essere  avviati  almeno  sei  mesi  prima  dai  termini  fissati  per  il
completamento di cui al comma 4 fatta salva la possibilità di chiedere prima della
scadenza una sola proroga non superiore ad un anno per motivi non imputabili
all’impresa. Per gli altri investimenti ammessi ad agevolazione il termine per l’avvio
dell’iniziativa coincide con il termine di completamento.4)

7.  La  documentazione  prevista  dal  presente  provvedimento  per  la
rendicontazione  dell’investimento  e  l’erogazione  del  contributo  deve  essere
presentata entro un anno dai termini di cui al precedente comma 4, pena la revoca
totale del  contributo concesso, fatta salva la possibilità  di  chiedere prima della
scadenza una sola proroga non superiore ad un anno per motivi non imputabili
all'impresa.

1.1.9 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. È ammessa nel termine fissato per l’ultimazione degli investimenti la
modifica  delle  modalità  di  acquisizione  dei  beni  da  agevolare,  previo
aggiornamento  della  documentazione  prevista,  nonché  la  sostituzione  dei  beni
originariamente  indicati  con  altri,  purché  non  vengano  alterate  le  finalità  del
progetto.

2. È ammessa la compensazione tra l’importo complessivo di ciascuna
voce di spesa (beni immobili, beni mobili e beni immateriali) nel limite del 30 per
cento per ogni singola voce; l’importo di ogni singola voce può aumentare fino al
30 per cento, a fronte della riduzione dell’importo delle altre voci, che può essere
anche superiore al 30 per cento.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 si computano rispetto agli importi
previsti  in sede di  domanda di  contributo, anche qualora sia già intervenuta la
concessione dell'agevolazione.

4. 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.

1.1.10 PRIORITÀ D’INTERVENTO

1. Alle seguenti tipologie di iniziative imprenditoriali o di investimento è
riservata priorità d’intervento, intesa quale percentuale di contributo sulla spesa
ammessa ad agevolazione, come indicato alle tabelle di cui al punto 1.1.11.
Priorità “Attività sostitutiva”

4 6) Ai  sensi  della  deliberazione  n.  2218  di  data  21  ottobre  2005,  non  sarebbe  logico  fissare  due  distinti  termini  di  avvio  e  di
completamento delle iniziative quando queste si possono realizzare contemporaneamente. 
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2.  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.

3. 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.

4.  Le  domande  per  «attività  sostitutive  -  nuove  iniziative»  che
pervengono  entro  due  anni  dall’avvio  dell’attività  godono  della  misura  di
agevolazione prevista per l’attività sostitutiva così come le domande per «attività
sostitutiva  -  ampliamento»,  con  decorrenza  del  termine  biennale  dalla  data  di
avvio dell’iniziativa di ampliamento.

5. Il numero dei lavoratori provenienti dalle imprese di cui al comma 3
deve essere pari almeno al 30 per cento del totale dei nuovi occupati previsti e
comunque non inferiore a 9 unità.

6.  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.

7.  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 la  presentazione della  domanda e devono comunque essere state
effettuate prima della presentazione della domanda.

8. I termini rispettivamente di sei mesi e di anno di cui al precedente
comma  7  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.

9. Per le domande esaminate secondo la procedura automatica di
cui al punto 7.1.1, gli incrementi occupazionali previsti dall’accordo sindacale si
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devono  essere  già  verificati  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione,  ai  fini  della  concessione delle  agevolazioni  con le  percentuali  di
intervento previste al punto 1.1.11 per questa priorità. Per le domande esaminate
secondo  la  procedura  valutativa  semplificata  e  la  procedura  valutativa  di  cui
rispettivamente  ai  punti  7.1.2  e  7.1.3,  gli  incrementi  occupazionali  previsti
dall’accordo  sindacale  si  devono  essere  verificati  prima  della  liquidazione  del
contributo, fatto salvo il caso di infruttuosa ricerca da documentarsi con apposita
dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro.
Priorità “Nuova iniziativa”

10.  Rientra  nella  priorità  “nuova  iniziativa” l’avvio  sul  territorio
provinciale  non  prima  dei  due  anni  precedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda  di  agevolazione  di  una  nuova  unità  operativa  anche  da  parte  di
imprenditori  già  presenti  sul  territorio  provinciale.  Godono  della  misura  di
agevolazione prevista per questa priorità tutte le domande che pervengono entro
due anni dall’avvio della nuova unità operativa.

11. Non è assegnabile la priorità “nuova iniziativa”:
a) alle  iniziative  ove  i  soggetti  che  detengono  nella  nuova  impresa  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;

b) agli affitti d’azienda o di ramo d’azienda;
c) alle iniziative degli imprenditori agricoli inerenti attività complementari a quella

agricola.
12.  Non  sono  altresì  collocabili  nella  priorità  “nuova  iniziativa”  le

imprese  operanti  nel  settore  delle  costruzioni,  dell'estrazione,  dell'installazione
impianti e dei trasporti.
Priorità “Crescita dimensionale”

13. Rientrano nella priorità “crescita dimensionale”:
a) RADDOPPIO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - 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  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) FILIERE E DISTRETTI – gli investimenti:
- riguardanti l’attività di silvicoltura e utilizzazione di aree forestali (codice

ATECO 2002/A/02.01), di industria del legno e prodotti in legno (codice
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ATECO 2002/DD) e di fabbricazione di mobili in legno (attività compresa
nel codice ATECO 2002/36) [FILIERA DEL LEGNO];

- effettuati  da imprese che svolgono l'attività di  estrazione del  porfido e
della pietra e/o la loro lavorazione [DISTRETTO DEL PORFIDO E DELLA PIETRA];

- effettuati da imprese appartenenti alla filiera di 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 2006];
- effettuati  da imprese appartenenti  ad altre filiere produttive individuate

dalla Giunta provinciale sulla base di appositi progetti.
c) COLLABORAZIONE TRA IMPRESE -  l’adesione  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.). 

Priorità “inserimento in aree produttive”
14.  Rientrano  nella  priorità  “inserimento  in  aree  produttive”  la

realizzazione o l’acquisizione da parte del soggetto richiedente il contributo di una
nuova  unità  produttiva  in  zone  definite  dai  piani  urbanistici  quali  aree  per
insediamenti  produttivi.  Nella  domanda  l’investimento  per  la  realizzazione  o
l’acquisizione  della  struttura  immobiliare  destinata  all’attività  produttiva  deve
essere prevalente;
Priorità “innovazione tecnologica”

15. Rientrano nella priorità “innovazione tecnologica”:
a) ACQUISIZIONE DI BREVETTI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE -  le  domande  di

agevolazione  per  investimenti  fissi  nei  quali  sia  compresa l’acquisizione  di
brevetti o diritti di utilizzazione di tecnologie acquisiti da laboratori di ricerca,
università o da altre imprese funzionali al progetto industriale;

b) APPLICAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA - le domande di agevolazione relative ad
investimenti fissi necessari all’applicazione dei risultati della ricerca agevolata
ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  «Aiuti  per  la  promozione  della  ricerca  e
sviluppo»;

c) TRASMISSIONI IN DIGITALE – le domande di agevolazione  presentate da emittenti
televisive relative ad investimenti in infrastrutture connesse alle trasmissioni
digitali;

d) INNOVAZIONE SOSTENIBILE – le domande di agevolazione 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.
Priorità “subentro d’impresa”

16. Rientrano nella priorità “ subentro d’impresa” le iniziative tese alla
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continuazione o la rilancio produttivo di imprese che stanno per cessare o hanno
cessato l’attività per sopraggiunta impossibilità  di  proseguo della  medesima da
parte  dei  titolari  o  dei  soci  per  anzianità,  malattia  o  decesso  e  si  verifichi  il
subentro  al  titolare  o  a  tutti  i  soci,  oppure  per  le  società  di  capitali,  alla
maggioranza dei soci, nella proprietà dell’azienda da parte di persone fisiche o
persone giuridiche. Il subentro deve avvenire nell’anno solare precedente quello di
presentazione  della  domanda  di  contributo  o  successivamente  ad  essa  e
comunque entro il termine di realizzazione dell’iniziativa.
Priorità “Rilevante incremento occupazionale e stabilizzazione dei rapporti
di lavoro”

17.  Rientra  nella  priorità  “rilevante  incremento  occupazionale  e
stabilizzazione dei rapporti di lavoro”:
a) RILEVANTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE -  l’aumento  dell’occupazione  conseguito

entro  il  termine  di  realizzazione  dell’investimento  rispetto  alla  media  degli
dipendenti  presenti  in azienda durante l’anno solare precedente a quello di
presentazione della domanda, ovvero, nel caso di domande esaminate con
procedura  automatica,  precedente  a  quello  della  data  di  avvio
dell’investimento. L’aumento occupazionale deve consistere di almeno 4 unità
lavorative annue, secondo la definizione della Commissione europea. Per la
concessione e il pagamento delle maggiori percentuali di intervento previste al
punto 1.1.11 si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9.

b) STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - la trasformazione di rapporti di lavoro a
progetto  o  comunque  a  tempo  determinato  in  assunzioni  a  tempo
indeterminato per almeno il 10 per cento dei dipendenti, con un minimo di 2
unità lavorative annue, secondo la definizione della Commissione europea.

Priorità “Incremento occupazionale”
18. Rientra  nella  priorità  “incremento  occupazionale”  l’aumento

dell’occupazione  conseguito  entro  il  termine  di  realizzazione  dell’investimento
rispetto  alla  media  degli  dipendenti  presenti  in  azienda  durante  l’anno  solare
precedente a quello di presentazione della domanda, ovvero, nel caso di domande
esaminate  con  procedura  automatica,  precedente  a  quello  della  data  di  avvio
dell’investimento.  L’aumento  occupazionale  deve  consistere  di  almeno  2  unità
lavorative  annue,  secondo  la  definizione  della  Commissione  europea.  Per  la
concessione e il  pagamento delle  maggiori  percentuali  di  intervento previste al
punto 1.1.11 si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9
Priorità “Sostituzione di autoveicoli Euro 0 o Euro 1”

19. Rientrano nella priorità “sostituzione di autoveicoli EURO 0 o EURO
1” le  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 1.1.4, comma 3, lett. c) e d) di tipo
EURO 4 o superiori.
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20. Abrogato
21 Abrogato

Priorità “Miglioramento delle condizioni di lavoro”
22. Rientrano nella priorità “Miglioramento delle condizioni di lavoro” gli

investimenti per:
a) il miglioramento delle condizioni di lavoro consistenti nell'introduzione, nella

prima  lavorazione  del  porfido,  di  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:

b) equipaggiare  gli  autoveicoli,  i  mezzi  d’opera  e  le  macchine  operatrici  di
sistemi antinfortunistici di ultima generazione.

Le  percentuali  di  intervento  previste  per  questa  priorità  si  riferiscono
esclusivamente alla spesa ammissibile relativa ai succitati beni che consentono il
miglioramento delle condizione di lavoro.
Priorità “Micro impresa”

23. Rientrano nella priorità “Micro imprese” gli investimenti effettuati da
piccole imprese con meno di 4 dipendenti e con un fatturato risultante dell’ultimo
bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione non
superiore  a  2  milioni  di  euro,  non  operanti  nel  settore  delle  costruzioni,
dell'estrazione, dell'installazione impianti e dei trasporti.
Priorità “Altri casi”

24.  Rientrano  nella  priorità  “altri  casi”  le  tipologie  di  iniziative
imprenditoriali  o  di  investimento  non  configurabili  nell’ambito  delle  priorità
precedentemente indicate.

1.1.11 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.  Le  misure  delle  agevolazioni,  in  equivalente  sovvenzione  lorda
(ESL), sono individuate nelle seguenti tabelle in relazione alle priorità indicate al
punto 1.1.10, sono espresse in percentuale sulla spesa ammessa e si applicano
alle spese ritenute ammissibili.

1  bis.  Per  le  domande  di  agevolazione  in  cui  è  stato  chiesto,  in
subordine al riconoscimento di priorità maggiormente premianti, il riconoscimento
di priorità occupazionali,  è liquidato,  previa verifica, il  contributo previsto per le
priorità  occupazionali,  qualora  la  priorità  stabilita  in  sede  di  concessione  non
venga accertata.

2. Nel caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si
applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione.

3. Per l’acquisizione di veicoli di cui al punto 1.1.4, comma 3, lettere c),
d) ed e) nonché per l’acquisizione di  immobili  con priorità diversa da quella  di
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“attività  sostitutiva”,  “nuova  iniziativa”  e  “rilevante  incremento  occupazionale  e
stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro”,  l’agevolazione  è  quella  prevista  per  la
priorità "altri casi”.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

PICCOLA IMPRESA

PRIORITÀ Intervento

ATTIVITÀ SOSTITUTIVA

NUOVA INIZIATIVA

CRESCITA DIMENSIONALE

INSERIMENTO IN AREE PRODUTTIVE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

SUBENTRO D’IMPRESA

RILEVANTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE E STABILIZZAZIONE 15%
DEI RAPPORTI DI LAVORO

SOSTITUZIONE VEICOLI EURO 0 O EURO 1
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

MICRO IMPRESE 12,5%

ALTRI CASI 7,5%

MEDIA IMPRESA

PRIORITÀ Intervento

ATTIVITÀ SOSTITUTIVA 10%

ALTRI CASI 7,5%

4. Per le domande di  agevolazione presentate da piccole imprese e
medie imprese nel 2009 la percentuale di intervento prevista per la priorità “altri
casi”  è  stabilita  rispettivamente  nel  15% e nel  10% delle  spese ammesse  ad
agevolazione.

4 bis. La misura di intervento del 10% prevista per la media impresa è
concedibile esclusivamente per domande di agevolazione presentate secondo le
procedure di cui ai punti 7.1.2 e 7.1.3.
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5. Per le domande di spesa fino a 300.000 euro il contributo è concesso
in un’unica soluzione; per importi superiori il contributo è concesso in cinque rate
annuali anticipate, a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di
concessione, determinate secondo la seguente formula:

R = C.     
i (1+i)n-1

                     

(1+i)n - 1

dove:
"R" indica la rata annua costante di contributo;
"C" indica il contributo in unica soluzione;
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente

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

6.  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.

7. Il contributo, concesso in un’unica soluzione secondo la procedura
automatica  di  cui  all’art.  13  della  legge,  è  erogato  entro  30  giorni  dal
provvedimento di concessione.

8.  Il  contributo,  concesso  in  un’unica  soluzione  o  in  rate  pluriennali
secondo la procedura valutativa di cui all’art. 14 della legge, è erogato entro 30
giorni dall’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa e del rispetto degli
obblighi posti dalla legge, dal presente provvedimento e dall’atto di concessione.

8  bis.  Per  concessioni  inerenti  investimenti  promossi  dai  centri
polivalenti d’impresa, di cui al comma 4 bis dell’art. 34 bis della L.P. 6/1999 e s.m.,
può  essere  disposta,  su  richiesta  dei  beneficiari,  la  liquidazione  del  contributo
inerente  investimenti  mobiliari  effettuati,  separatamente  e  prima  del
completamento delle previste opere immobiliari.

9. In alternativa ai contributi di cui alle precedenti tabelle, può essere
richiesta la concessione di contributi a titolo di «de minimis» nelle seguenti misure
e  comunque  entro  il  limite  massimo  di  200  mila  euro  o  della  minor  quota
disponibile.

10.  Per  le  domande  di  agevolazione  presentate  da  medie  e  grandi
imprese nel 2009 la percentuale di intervento prevista per la priorità “altri casi” è
stabilita nel 15% delle spese ammesse ad agevolazione.
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PRIORITÀ Intervento

ATTIVITÀ SOSTITUTIVA
NUOVA INIZIATIVA
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

30%

CRESCITA DIMENSIONALE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RILEVANTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE E STABILIZZAZIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO
INSERIMENTO IN AREE PRODUTTIVE

25%

SUBENTRO D’IMPRESA
SOSTITUZIONE VEICOLI EURO 0 O EURO 1
INCREMENTO OCCUPAZIONALE

20%

GRANDE IMPRESA

PRIORITÀ Intervento

ALTRI CASI 7,5%

1.2 AIUTI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO

1.2.1 OBIETTIVI

1.  Per  salvaguardare  la  funzione di  interesse pubblico  dei  servizi  di
trasporto locale ed allo scopo di incentivare il trasferimento del traffico delle merci
verso  vettori  diversi  da  quelli  stradali,  sono  concessi  aiuti  alle  imprese  che
realizzano  investimenti  per  il  trasporto  su  rotaia  o  per  sistemi  alternativi  al
trasporto su ruota.

2. Per ridurre l’impatto ecologico del trasporto su ruota, la Provincia può
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inoltre  concedere  contributi  per  l’acquisizione  di  mezzi  di  trasporto,  che
incorporano tecnologie rivolte a ridurre l’inquinamento ambientale e che superano
lo  standard  ecologico  obbligatorio  previsto  a  tale  riguardo  dalla  normativa
comunitaria.

1.2.2 BENEFICIARI

1. Beneficiano degli interventi le piccole e le medie imprese ancorché
non aventi in Trentino, la sede principale degli affari e le strutture direzionali. Le
grandi  imprese  possono  beneficiare  gli  aiuti  soltanto  previa  notifica  e
autorizzazione dell'U.E.

2. 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.

1.2.3 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
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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 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, esclusi
quelli  compresi  nell’area  interportuale  di  Trento/Roncafort;  non si  applica  il
disposto del punto 1.1.3, comma 1, lett. d), n. 1).

2. Per le imprese di cui al punto 1.2.2, comma 2, lett.  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 1.2.2, comma 2, lett. c), sono inoltre
ammissibili ad agevolazione le spese per:
a) fabbricati;
b) impianti;
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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 inoltre escluse le spese per
manutenzione ordinaria su tutti i beni agevolati e di manutenzione straordinaria su
beni mobili"

4.  Per  le  imprese esercenti  l'attività  di  trasporto di  persone di  cui  al
punto  1.2.2,  comma 2,  lett.  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.

Negli altri casi, la concessione di aiuti potrà aver luogo soltanto previa notifica e
autorizzazione dell’U.E.

5. Non sono comunque ammissibili ad agevolazione i beni usati.

1.2.4 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
LIMITE MINIMO LIMITE MASSIMO

Gestione e esercizio di centri terminalistici euro 30.000 euro 3.000.000
per i trasporti intermodali
Altre imprese
  Imprese fino a 2 dipendenti euro   5.000 euro    500.000
  Piccole imprese fino a 29 dipendenti euro 10.000 euro 1.000.000
  Piccole imprese da 30 a 49 dipendenti euro 15.000 euro 2.000.000
  Medie imprese euro 25.000 euro 2.500.000
  Grandi imprese euro 30.000 euro 3.000.000
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1.2.5 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1.  Le  agevolazioni  sono  concesse  a  titolo  di  «de  minimis»  nelle
seguenti misure e comunque entro il limite massimo di 100 mila euro o della minor
quota  disponibile;  le  misure  percentuali si  applicano  alle  spese  ritenute
ammissibili.  Nel  caso  di  agevolazioni  per  operazioni  di  leasing,  le  misure  si
applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
TRASPORTO INTERMODALE

ATT. CONNESSE AL TRAS. FERROV. TRASPORTO MERCI E PERSONE
piccola media grande piccola Media grande
impresa impresa impresa impresa Impresa impresa

  sostituzione veicoli 40% 40% 30% 40% 40% 30%
  Punto 1.2.3, comma 1, lett. a)
  adeguamento veicoli 25% 25% 25% 25% 25% 25%
  Punto 1.2.3, comma 1, lett. b)
  Terreni 7,5% 7,5% - 7,5% 7,5% -
  Punto 1.2.3, comma 1, lett. c)
  beni di investimento 27,5% 27,5% 27,5% - - -
  software e hardware
  Punto 1.2.3, comma 2, lett. a), b)
  Casse mobili e container 40% 40% 40% - - -
  semirimorchi e loro ammodernamento
  Punto 1.2.3, comma 2, lett. c), d)
  Ammodernamento carri ferroviari 22,5% 22,5% 22,5% - - -
  Punto 1.2.3, comma 1, lett. e)
  fabbricati, impianti, macchinari, attrez - - - 7,5% 7,5% -
  zature,  carri ferroviari  e materiale
  rotabile  nuovo o rigenerato
  Punto 1.2.3, comma 3
  Autoveicoli - - - 7,5% 7,5% -
  Punto 1.2.3, comma 4

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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3. Per le domande di agevolazione presentate nel 2009 la percentuale
di  intervento  prevista  nella  tabella  di  cui  al  comma  1  nel  7,5%  delle  spese
ammissibili è innalzata 15% delle spese medesime.
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Capo I bis

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
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1.1 bis INVESTIMENTI FACOLTATIVI

1.1.1 bis RIFERIMENTI NORMATIVI

1.  I  criteri  e  le  modalità  che  seguono  si  riferiscono  alle  iniziative
previste:
a) dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto

2008 sezione  4,  Articolo  18  -  Aiuti  agli  investimenti  che  consentono  alle
imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale
o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie;

b) dall’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale.

1.1.2 bis 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.

1.1.3 bis 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.

1.1.4 bis 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.

1.1.5 bis 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 1.1.4 bis.
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BENEFICIARI MISURA DELLE
AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 55%
Medie imprese 45%
Grandi imprese 35%

1.1.6 bis 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:
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 La classificazione degli investimenti in beni mobili e beni immobili è
redatta in base all’iscrizione al bilancio dei cespiti in conformità alle disposizioni
del Codice Civile.

1.1.7 bis SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammissibili ad agevolazione:
a) gli  oneri accessori (spese notarili,  oneri finanziari,  bolli,  spese fiscali,  spese
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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) gli alloggi per il custode e per gli operai;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria;
c) l’edificazione di particelle edificiali  su terreni di cui l’impresa dispone a titolo

diverso da quello della proprietà o del diritto di superficie; sono fatte salve le
operazioni di leasing immobiliare.

d) le iniziative che alla data di rendicontazione delle spese insistono su di un’area
urbanisticamente non compatibile con l’esercizio dell’attività da svolgere;

3.  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).

4. Non sono ammissibili gli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre
imprese.

- 27 -



1.2 bis ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

1.2.1 bis RIFERIMENTI NORMATIVI

1.  I  criteri  e  le  modalità  che  seguono  si  riferiscono  alle  iniziative
previste:
a) dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto

2008 sezione 4, Articolo 19 -  Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi
tesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di
tutela ambientale in assenza di norme comunitarie;

b) dall’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale.

1.2.2 bis 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.

1.2.3 bis 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.

1.2.4 bis CALCOLO DEI COSTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

- 28 -



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.

1.2.5 bis 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 1.2.4 bis.
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BENEFICIARI MISURA DELLE
AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 55%
Medie imprese 45%
Grandi imprese 35%

1.2.6 bis 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 1.1.7 bis del presente provvedimento.

- 30 -



1.3 bis RISPARMIO ENERGETICO

1.3.1 bis RIFERIMENTI NORMATIVI

1.  I  criteri  e  le  modalità  che  seguono  si  riferiscono  alle  iniziative
previste:
a) dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto

2008 sezione 4, Articolo 21 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente
in misure di risparmio energetico;

b) dall’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale.

1.3.2 bis 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.

1.3.3 bis 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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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.

1.3.4 bis 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 1.3.3 bis.

BENEFICIARI MISURA DELLE
AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 40%
Medie imprese 30%
Grandi imprese 20%

1.3.5 bis SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le spese ammissibili  ad agevolazione sono quelli  indicati  al punto
1.1.6 bis e al punto 1.1.7 bis del presente provvedimento.
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1.4 bis COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

1.4.1 bis RIFERIMENTI NORMATIVI

1.  I  criteri  e  le  modalità  che  seguono  si  riferiscono  alle  iniziative
previste:
a) dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto

2008 sezione 4, Articolo 22 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente
nella cogenerazione ad alto rendimento;

b) dall’articolo 4 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale.

1.4.2 bis 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.

1.4.3 bis 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

- 33 -



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.

1.4.4 bis 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 1.4.3 bis.

BENEFICIARI MISURA DELLE
AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 65%
Medie imprese 55%
Grandi imprese 45%

1.4.5 bis SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le spese ammissibili ad agevolazione sono quelli indicate al punto
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1.1.6 bis e al punto 1.1.7 bis del presente provvedimento.
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).
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1.5 bis PRODUZIONE  DI  ENERGIA  DA  FONTI
RINNOVABILI

1.5.1 bis RIFERIMENTI NORMATIVI

1.  I  criteri  e  le  modalità  che  seguono  si  riferiscono  alle  iniziative
previste:
a) dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto

2008  sezione  4,  Articolo  22  -  Aiuti  agli  investimenti  per  la  tutela
dell’ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) dall’articolo  4  della  legge  provinciale  13  dicembre  1999,  n.  6  e  s.m.
interventi per la promozione di misure di protezione ambientale.

1.5.2 bis 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..

1.5.3 bis 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
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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.

1.5.4 bis 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 1.5.3 bis.

BENEFICIARI MISURA DELLE
AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 65%
Medie imprese 55%
Grandi imprese 45%

1.5.5 bis SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le spese ammissibili  ad agevolazione sono quelli  indicati  al punto
1.1.6 bis e al punto 1.1.7 bis del presente provvedimento.

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).
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1.6 bis DEFINIZIONI E RINVII

1.6.1 bis 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.

1.6.2 bis 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  razionale  di  tali  risorse,  ivi  inclusi  le  misure di  risparmio energetico  e
l’impiego di fonti di energia rinnovabili.

1.6.3 bis 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.

1.6.4 bis 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.
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1.6.5 bis 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.

1.6.6 bis 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.

1.6.7 bis PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

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.

1.6.8 bis COGENERAZIONE E COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

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 direttiva2004/8/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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1.6.9 bis RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal  presente Capo I bis,  si  rinvia alle
disposizioni di cui al regolamento CE n. 800/2008.

2. Per la disciplina dei termini di avvio, effettuazione e rendicontazione
delle  spese  nonché  della  modifica  dei  programmi  di  spesa,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai punti 1.1.8 e 1.1.9 del Capo I.

3. Per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni si applicano le
disposizioni di cui al punto 1.1.11 del Capo I.
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1.7 bis CUMULO

1.7.1 bis DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI

1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento 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 I bis 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.

1.8 bis EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

1.8.1 bis PREVISIONI A PRESIDIO DELL’EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

1. Gli aiuti di cui al presente Capo I bis possono essere concessi solo
su  istanze  di  agevolazione  presentate  prima  del  sostenimento  delle  spese
previste.

2. Le grandi imprese possono accedere ai benefici di cui al presente
Capo  I  bis  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;
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d) che  vi  sia  una  riduzione  significativa  dei  tempi  per  il  completamento  del
progetto o dell'attività interessati.

1.9 bis SOGLIE DI INTERVENTO

1.9.1 bis SPESA  MINIMA  AMMISSIBILE  E  CONTRIBUTO  MASSIMO
CONCEDIBILE

1.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  Capo  I  bis,  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. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari a 10 mila euro.
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Capo II

INIZIATIVE DI RILOCALIZZAZIONE

- 43 -



2.1 AIUTI PER LA RILOCALIZZAZIONE

2.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste
dall’articolo 3 della Legge per investimenti  effettuati  da piccole, medie e grandi
imprese.

2.1.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Le spese ammissibili  ad agevolazione sono le  spese di  espianto,
trasporto e reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire nelle
aree previste. Qualora l’impresa provveda direttamente, anche solo in parte, ad
effettuare  in  proprio  il  trasferimento,  sono  agevolabili  anche  i  costi  sostenuti
dall’impresa  per  manodopera  direttamente  impiegata  e  spese  direttamente
imputate  al  trasferimento,  purché  capitalizzate  e  purché  sia  tenuta  apposita
contabilità analitica accesa alla singola commessa interna.

2.1.3 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. È accordata una misura di  contributo a titolo di  «de minimis» nel
limite  massimo del  100% degli  investimenti  ammessi  comunque  entro  il  limite
massimo di 200 mila euro o della minor quota disponibile.

2.1.4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1.  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.

2.  Analoghe  sovvenzioni  possono  essere  concesse  nel  caso  di
ampliamento di imprese esistenti in aree indicate dalla Provincia, per i motivi di cui
sopra, anziché nelle aree a ciò destinate di proprietà delle imprese.

2.1.5 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CAPO I

Per  quanto  non  disciplinato  al  presente  capo  II,  si  applicano  le
disposizioni di cui al capo I.
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Capo III

PRESTITI PARTECIPATIVI



3.1. PRESTITI PARTECIPATIVI

3.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste
dall’articolo 6 della Legge.

3.1.2 BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di agevolazione le piccole e medie
imprese, di seguito PMI, costituite in forma di società, purché abbiano adottato il
regime di contabilità ordinaria.

3.1.3 SPESE AMMISSIBILI

1. L’adeguata patrimonializzazione delle PMI è perseguita mediante la
concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei
finanziamenti  assunti  dall'impresa  a  fronte  dell’aumento  di  mezzi  propri,
considerando tra questi anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

2. Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:
a) importo non superiore a 250.000 euro e pari all’aumento dei mezzi propri;
b) durata di 3, 4 o 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento non superiore a

6 mesi;
c) ammortamento a quote capitale costanti;
d) erogazione in un’unica soluzione;
e) rimborsabile in rate posticipate, a cadenza non superiore all’anno.

3.1.4 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

1.  L’aumento  dei  mezzi  propri  deve  avvenire,  in  alternativa  o
congiuntamente, tramite:
a) versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale;
b) utili da destinare a riserva.

2.  Entro  90  giorni  dalla  scadenza  del  finanziamento  deve  essere
effettuata la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale.

3.  Il  finanziamento dei  soci  in  conto  futuro aumento capitale  sociale
deve  essere  versato  alle  scadenze  e  per  gli  importi  previsti  nel  contratto  di
finanziamento per il rimborso del capitale mutuato.
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4.  L’accantonamento  a  riserva  degli  utili  riguarda  quelli  conseguiti
successivamente alla data di  stipula del  contratto di  finanziamento ed entro la
scadenza del prestito; a tal fine fanno fede le date delle delibere dell’assemblea
dei soci di destinazione dell’utile a riserva; non si considerano gli accantonamenti
di legge. Qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il previsto aumento
delle  riserve,  entro  90  giorni  dalla  scadenza  del  finanziamento  deve  essere
effettuata un’integrazione tramite aumento di capitale sociale reale.

5.  Per  la  concessione  del  contributo  l’impresa  deve  adottare  una
delibera dell'assemblea dei soci che preveda:
a) il  versamento in conto futuro aumento capitale sociale  nei  termini  di  cui  al

comma 3;
b) in alternativa o congiuntamente a quanto indicato alla precedente lettera a),

l’accantonamento ad una riserva – al netto degli  accantonamenti di legge -
degli  utili  conseguiti  successivamente  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento,  fino  alla  scadenza  del  prestito,  nei  limiti  dell’incremento
previsto;

c) la conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale entro 90 giorni
dalla scadenza del mutuo;

d) l’integrazione tramite aumento di capitale sociale reale entro 90 giorni dalla
scadenza del mutuo, qualora gli utili conseguiti non consentano di ottenere il
previsto aumento delle riserve.

Nel caso di società di persone la suddetta delibera è sostituita dall'impegno dei
soci dell'impresa.

6. La domanda è ammissibile ad agevolazione se il rapporto tra i Mezzi
Propri (al netto del prelievo dei titolari) aumentato dell’incremento dei mezzi propri
oggetto  della  domanda  di  agevolazione  e  il  Capitale  Investito  (ivi  compreso  il
residuo debito leasing) che si prevede di ottenere alla chiusura dell’esercizio in
corso alla data di stipula del contratto di finanziamento risulta pari almeno al 20
per cento; nel caso di nuova iniziativa tale percentuale è elevata al 35 per cento.
Se il contratto di finanziamento non viene stipulato prima della scadenza dell’e-
sercizio al quale si riferisce detta previsione, la stessa dovrà essere riformulata.

3.1.5 CONCESSIONE E EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

1. Previa presentazione del contratto di finanziamento, il  contributo è
concesso  in  rate  annuali  posticipate  per  la  durata  del  finanziamento,
preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre in modo tale che
l’ultima  rata  corrisponda,  e  comunque  non  sia  anteriore,  alla  scadenza  del
finanziamento.  Il  contributo  è  stabilito  nel  15  per  cento  in  ESL  del  capitale
ammesso ad agevolazione ed è interamente concesso a titolo di de minimis entro
il  limite  massimo  di  200  mila  euro  o  della  minor  quota  disponibile  La  rata  è
determinata applicando la seguente formula:
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R = C . i (1+i)n

       (1+i)n - 1

dove:
"R" indica la rata annua costante di contributo;
"C" indica il contributo in unica soluzione;
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente

nel  primo  giorno  del  mese  precedente  a  quello  di  concessione
dell’agevolazione;

"n" indica la durata del contributo.
2.  Il  contributo  non  può  essere  superiore  agli  interessi  connessi  al

prestito:  tale  requisito  si  intende  verificato  se  l’agevolazione  risultante
dall’applicazione della formula di cui sopra non supera l’importo complessivo per
interessi  risultanti  dal  piano  di  ammortamento  annesso  al  contratto  di
finanziamento. In ogni caso sono fatti salvi i tassi minimi a carico dei beneficiari
fissati dalla legislazione statale per il credito agevolato al settore di appartenenza
del beneficiario.

4.  Se  al  termine  dell’istruttoria  non  fosse  stato  ancora  presentato  il
contratto  di  finanziamento,  l’ente  istruttore  adotta  un  preliminare  atto  di
ammissibilità alle agevolazioni.

5. Il contributo è liquidato dopo l’erogazione del prestito.
6. Ai fini del calcolo dell’aiuto de minimis, il valore attuale del contributo

è determinato al tasso di sopra ed applicando la medesima formula inversa.

3.1.6 TERMINI  DI  AVVIO,  REALIZZAZIONE  E  RENDICONTAZIONE
DELL’INIZIATIVA

1.  La  data  di  stipula  del  contratto  di  finanziamento  e  della  sua
erogazione  devono  essere  comprese  tra  il  giorno  successivo  a  quello  di
presentazione della domanda e il 31 dicembre dell’anno successivo. È possibile
ottenere una sola  proroga di  tale  termine per  un massimo di  un anno,  previa
presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta di proroga,
riformulando le previsioni aziendali ai fini di cui al punto 3.1.4, comma 6.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo deve essere effettuata la
conversione dei versamenti e delle riserve in capitale sociale, e il versamento di
capitale sociale a integrazione dell’insufficiente costituzione di riserve.

3.  La  documentazione  prevista  dal  presente  provvedimento  per  la
rendicontazione dell’iniziativa e l’erogazione del contributo deve essere presentata
entro un anno dai termini fissati dal presente Capo III per la stipula del contratto di
finanziamento e per le operazioni di ricapitalizzazione, pena la revoca totale del
contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una
sola proroga non superiore ad un anno.
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Capo IV

AREE, IMMOBILI E INFRASTRUTTURE
PER ATTIVITÀ ECONOMICHE



4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

4.1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

1. I seguenti criteri e modalità si riferiscono agli interventi disciplinati dal
Capo III, Sezione II, della Legge.

2. Le tipologie di attività economiche beneficiarie sono le seguenti:
a) artigianato;
b) industria;
c) commercio all’ingrosso;
d) cooperative di produzione e lavoro;
e) cooperative sociali;
f) attività  esercitate  da  consorzi  operanti  nei  precedenti  settori,  iscritti  nel

Registro delle imprese.

4.1.2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1.  Le  aree  possono  essere  assegnate  mediante  avviso  di
assegnazione,  che  prevede  i  criteri  di  esame,  i  tempi  e  le  modalità  per  la
presentazione delle istanze. In tal caso la vendita o la costituzione del diritto di
superficie  avviene  previa  pubblicazione  dell’avviso  medesimo  su  almeno  due
quotidiani  aventi  particolare diffusione nella Provincia di Trento e con eventuali
altri  mezzi  da  determinarsi  nel  provvedimento  di  approvazione  dell’avviso
medesimo. Dell’avviso sono inoltre informati i comuni interessati e le associazioni
di  categoria.  Qualora  non  si  proceda  alla  cessione  mediante  avviso  di
assegnazione, le istanze pervenute all’ente proprietario vengono prioritariamente
esaminate  entro  la  medesima  scadenza  temporale  (31  marzo,  30  giugno,  30
settembre e 20 dicembre), secondo i criteri di cui al successivo punto 4.2.2.

2. 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. Sono considerati servizi pubblici le attività svolte dagli enti pubblici o
loro concessionari. In questo caso non si applicano gli obblighi previsti dall'articolo
32 della Legge.

3.  Per  i  soli  settori  estrattivo,  delle  costruzioni,  della  produzione  di
sabbia, ghiaia e pietrisco, dell’installazione di impianti e dell'autotrasporto di cose
per  conto  terzi, le  aree  ubicate  sul  fondovalle  lungo  il  corso  del  fiume Adige
possono essere cedute o formare oggetto di concessione del diritto di superficie
solamente a due o più di queste imprese che si impegnino congiuntamente ad un
utilizzo ottimale e coordinato tra esse per la realizzazione di strutture immobiliari,
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salvo  che  non  ricorrano  particolari  ragioni  di  integrazione  produttiva,  di
razionalizzazione urbanistica o di valorizzazione ambientale,  ovvero nel caso di
esproprio  del  sito  produttivo  dell'impresa, e  purché  le  superfici  destinate
globalmente  a  queste  attività  non  superino  il  50  per  cento  di  tutta  l’area,
urbanisticamente  omogenea,  nella  quale  è  inserito  il  terreno  richiesto,  salvo
diversa indicazione espressa caso per caso dalla Giunta provinciale. Nel restante
territorio  provinciale  le  aree  potranno  essere  cedute  anche  a  singole  aziende
appartenenti alle categorie di cui al presente punto purché le superfici destinate
globalmente  a  queste  attività  non  superino  il  50  per  cento  di  tutta  l’area,
urbanisticamente  omogenea,  nella  quale  è  inserito  il  terreno  richiesto,  salvo
diversa indicazione espressa caso per caso dalla Giunta provinciale.

4.2. CESSIONE AREE

4.2.1 INTERVENTI REALIZZABILI

1. Alle imprese che esercitano le attività di cui al comma 2 del punto
4.1.1  le  aree  possono  essere  cedute  in  proprietà  o  assegnate  attraverso
costituzione di diritto di superficie a tempo determinato o indeterminato allo scopo
di  realizzare  o  ampliare  gli  immobili  aziendali,  compresi  i  necessari  impianti
sussidiari,  tecnici  e  sociali.  Alle  medesime imprese  possono essere  cedute,  a
prezzo di mercato, in proprietà o in locazione le strutture produttive disponibili.

2.  Allo  scadere  del  termine  del  diritto  di  superficie  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.

3. Le imprese che hanno acquisito in proprietà le aree o che hanno
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;  le  imprese di  locazione finanziaria  hanno
peraltro  l’obbligo  di  osservare  i  vincoli  contrattuali  già  assunti  dall’impresa
assegnataria  dell’area.  In  tal  caso  l’affidamento  è  subordinato  ad  apposita
comunicazione alla Provincia e all’assunzione dell’impegno da parte dell’impresa
di  locazione  finanziaria  dell’osservanza  dei  vincoli  contrattuali  già  assunti
dall’impresa assegnataria dell’area.  Dell’osservanza dei vincoli  contrattuali  sono
responsabili in solido, nei confronti dell’ente assegnante, sia gli assegnatari che
l’impresa di locazione finanziaria.

4.  I  proprietari  di  aree  confinanti  con  terreni  in  corso  di  cessione,
interessati ad un potenziale ampliamento sugli stessi terreni, possono ottenere un
diritto  di  opzione,  da  esercitare  entro  cinque  anni  dalla  stipula  del  relativo
contratto, a fronte di un corrispettivo pari a:
a) 1 per cento annuo del prezzo di  mercato qualora il  diritto venga esercitato
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entro  tre  anni,  con  contestuale  obbligo  ad  avviare  la  costruzione  entro  i
successivi dodici mesi;

b) 2  per  cento  annuo del  prezzo  di  mercato  negli  altri  casi,  con  contestuale
obbligo ad avviare la costruzione entro il sesto anno dalla stipula del contratto
di opzione.

Il diritto di opzione può essere esercitato soltanto se l’impresa è in regola e ha
adempiuto ad eventuali obblighi assunti precedentemente.

5. Le aree,  fino al  momento della  cessione,  possono essere date in
concessione:
- ad imprese non agricole ad un canone pari al 2 per cento dell’ordinario valore di

mercato zonale relativo ad aree a destinazione produttiva;
- in assenza di richiesta da parte di imprese non agricole, ad altri soggetti ad un

canone ritenuto congruo in ragione del tipo di utilizzo convenuto;
fino ad un massimo di due anni (rinnovabili).  In tal caso è comunque vietata la
realizzazione di opere soggette a concessione edilizia e il  soggetto beneficiario
dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni previste per l’utilizzo richiesto.

4.2.2 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

1.  La  Giunta  provinciale  con  atto  di  indirizzo  può,  per  motivi  di
particolare  interesse  pubblico,  riservare  aree  a  soggetti  predeterminati,  anche
mediante concessione di un diritto di opzione.

2. Salvo quanto disposto dal  precedente comma 1 e qualora non si
proceda alla assegnazione mediante pubblicazione dell’avviso di assegnazione, le
aree sono assegnate, anche mediante la costituzione di un diritto di superficie o la
concessione di un diritto d’opzione, in base alle seguenti priorità:
a) soggetti sottoposti ad una procedura d'esproprio del sito produttivo;
b) soggetti, anche considerati in una logica di gruppo industriale, che ampliano

attività già esistenti nella zona produttiva nonché soggetti, per le aree inserite
nei  Patti  Territoriali,  che  hanno  ottenuto  la  valutazione  di  coerenza  del
soggetto responsabile relativamente all’investimento da realizzarsi;

c) soggetti  che  spostano  l’attività  dal  centro  abitato  per  accertati  problemi  di
incompatibilità con i residenti confinanti o che spostano ed ampliano attività di
pubblica utilità. 

d) altri soggetti.
3. In caso di domande ricadenti nella medesima priorità e concorrenti

sulla medesima area è data priorità al soggetto che abbia previsto in domanda, a
nuovo  insediamento  realizzato,  il  più  elevato  rapporto  complessivo
addetti/superficie o, in subordine, sia in possesso delle certificazioni di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 o UNI EN ISO
9000.

4.  L’assegnazione disposta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, sarà
seguita  dall’individuazione  dei  singoli  lotti  edificabili.  Al  fine  di  assicurare  lo
sfruttamento ottimale dell’area,  la superficie dei  lotti  assegnati  potrà discostarsi
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rispetto  a  quanto  richiesto  dai  soggetti  assegnatari  secondo  valutazioni  di
congruità dimensionale. Saranno inoltre possibili accorpamenti di più assegnatari
in lotti  unitari.  Ai  fini  dell’individuazione e del dimensionamento dei lotti  si  terrà
conto del numero dei lavoratori occupati nell’azienda istante. Il parametro di un
addetto ogni 400 mq (calcolato a nuovo insediamento realizzato e sul totale delle
aree in disponibilità della richiedente) costituisce riferimento per le istruttorie, che
tengono comunque conto dei settori di attività e delle diverse tipologie aziendali.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso
di cessione di appezzamenti  di  terreno come definiti  al  punto 4.2.3, comma 1,
lettera a). In tal caso i terreni sono ceduti tenendo conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle richieste.

4.2.3 PREZZO DI CESSIONE

1.  Le  aree  apprestate  possono  essere  cedute  dalla  Provincia  alle
seguenti condizioni:
a) prezzo pari a quello di mercato nei seguenti casi:
- cessioni  all’Agenzia  per  lo  sviluppo  spa  e  al  fondo  di  cui  all’art.  33  della

Legge;
- appezzamenti di terreno che costituiscono sfridi o appendici non direttamente

utilizzabili da soggetti diversi dal richiedente;
- cessioni attraverso vendita all’asta. In tal caso il meccanismo di formazione

del prezzo è quello previsto dal punto 4.2.4, comma 4.
La cessione a prezzo di mercato non riveste carattere di agevolazione;
b) in  tutti  gli  altri  casi  il  prezzo  di  mercato,  determinato  ai  sensi  della

deliberazione della Giunta provinciale n. 1343 del 18 giugno 2004, sarà ridotto
per le PMI a titolo di  agevolazione, nel rispetto delle disposizioni  dell’U.E.,
nella misura del 15 e del 10 per cento, rispettivamente per le piccole e medie
imprese.

In alternativa, su richiesta delle società istanti,  può essere concesso a piccole,
medie  e  grandi  imprese un contributo  a  titolo  di  de  minimis  del  25  per  cento
massimo, sulla base della quota disponibile.

4.2.4 CASI PARTICOLARI

1. In alternativa alla cessione diretta al  soggetto interessato, le aree
possono essere cedute anche ad imprese di costruzione con l’obbligo di realizzare
un immobile da cedere in proprietà ad un’impresa individuata,  in possesso dei
requisiti  previsti.  In  tal  caso  la  domanda  di  assegnazione  è  sottoscritta  sia
dall’impresa  di  costruzione  che  dall’impresa  destinataria.  L’assegnazione  in
proprietà del compendio deve avvenire entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda, pena la risoluzione del contratto di cessione dell’area; è possibile
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concedere  una  sola  proroga  di  detto  termine  per  giustificati  motivi,  previa
presentazione di domanda entro il  termine suddetto, redatta in base al modello
approvato  con  apposita  deliberazione  della  Giunta  provinciale.  In  caso  di
inadempienza si applicano le sanzioni previste al punto 4.2.5.

2. Con i criteri  di  cui al  comma precedente, le aree possono essere
cedute anche ai consorzi garanzia collettiva fidi presenti sul territorio provinciale,
che possono provvedere,  oltre alla  cessione in  proprietà,  anche alla  locazione
dell’immobile.

3.  Qualora  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  di  interesse
provinciale  si  rendesse  necessario  invadere  ambiti  occupati  dalle  attività
economiche individuate al punto 4.1.1, o idonei a tale utilizzo, in quanto ne sia
consentito l’insediamento, in maniera tale da pregiudicarne l’utilizzo per le finalità
originarie, la Provincia può assegnare al proprietario lotti in disponibilità alla stessa
per la ricostruzione dell’attività economica; in tal caso:
- non si applica il comma 3 del punto 4.1.2, fermo comunque restando il principio

per cui possono essere assegnate soltanto aree urbanisticamente compatibili
con  l’attività  dell’impresa,  con  l’impegno  a  realizzare  almeno  la  superficie
coperta originaria;

- non si applica il limite di 400 mq per addetto di cui al punto 4.2.2, comma 4, lett.
c); 

- alle domande di assegnazione dell’area non si applicano le scadenze di cui al
punto 4.1.2, comma 1;

4. Per particolari ambiti di interesse sovracomunale, l’ente proprietario,
in alternativa alle modalità di definizione del prezzo di cui al punto 4.2.3, comma 1,
lett. a), può stabilire che la cessione delle aree avvenga al prezzo risultante da
una procedura di  offerta aperta e incondizionata,  riservata ai  soggetti  di  cui  al
punto  4.1.1,  sufficientemente  pubblicizzata  (vendita  all’asta)  ed  aggiudicata  al
migliore offerente, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina prevista al punto 1 della
comunicazione della Commissione Europea SG(97)D/3444 del 2 maggio 1997 5).

DIRETTIVA AREE
La Giunta provinciale con deliberazione n. 1343 del 18 giugno 2004 ha impartito la

seguente direttiva:
1. Le aree destinate ad attività economiche acquisite dalla Provincia sono di norma apprestate a

cura  della  stessa  (o  di  Agenzia  per  lo  Sviluppo  s.p.a.)  e  cedute,  in  proprietà  o  mediante
costituzione del diritto di superficie, ad avvenuto collaudo delle relative opere.

2. Le domande per la cessione delle aree di cui al punto 1. sono di norma presentate dopo il
collaudo delle opere di apprestamento.

3. Qualora  sussistano  particolari  ragioni  di  interesse  pubblico,  (quali,  ad  esempio,  progetti  di
insediamento, rilocalizzazione o ampliamento di aziende di rilevante importanza per lo sviluppo
produttivo e per la salvaguardia dell’occupazione) le aree di proprietà provinciale possono:
a) essere  cedute  prima  o  durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  apprestamento,  al  prezzo  di

mercato risultante al momento della cessione (o costituzione del diritto di superficie);
b) essere riservate a determinate aziende, per essere dalle stesse acquistate o acquisite in

diritto di superficie ad avvenuto collaudo dei lavori di apprestamento, al prezzo di mercato
risultante alla data di cessione;

c) essere cedute non urbanizzate.

5 ) La comunicazione della Commissione Europea SG(97)D/3444 del 2 maggio 1997 riguarda gli elementi di aiuti di Stato connessi alla
vendita di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità.
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4. Il  valore  di  mercato  dei  terreni  e  dei  diritti  costituiti  sui  medesimi  viene stimato  dai  tecnici
dell’amministrazione, da tecnici da questa incaricati, o, nell’ambito delle proprie competenze, da
Agenzia per lo Sviluppo s.p.a., tenendo conto dei seguenti indicatori:
a) elementi  indicati  dalla  Commissione  europea  nella  “Comunicazioni  terreni”  citata  in

premessa, facendo riferimento, per la relativa quantificazione, a medie statistiche di valore,
desunte in genere dalle transazioni compiute nel mercato privato in aree simili per lo stesso
periodo temporale, o comunque da dati oggettivi che offrano ampia garanzia d’imparzialità;

b) componenti  di  valore  di  natura  oggettiva,  attinenti  la  qualità  del  bene,  ivi  compresi
diminuzioni di valore determinate da opere e lavori che si renda necessario realizzare a cura
dell’acquirente per la fruizione dell’area;

c) peso  economico  degli  obblighi  e  vincoli  di  interesse  pubblico  legati  al  terreno;  detta
componente non potrà comunque comporare riduzioni di valore superiori al 30 per cento.
Per la concreta determinazione di queste ultime, sarà correlato il valore negativo del vincolo
occupazionale  contrattualmente  stabilito  all’ammontare  della  penale  prevista  per  un
inadempimento  di  durata  biennale  e  il  valore  negativo  degli  altri  obblighi  e  vincoli,
complessivamente  considerati,  ad  una  percentuale  pari  al  triplo  del  tasso  d’interesse
previsto dall’Unione europea per l’Italia al momento dell’assegnazione (dal 1° gennaio 2004:
4,43 per cento);

d) nel  caso di  vendita  di  terreni  in  corso di  apprestamento,  per  i  quali  risulti  difficoltosa la
determinazione del valore di mercato: valore attuale del terreno non apprestato incrementato
del costo previsto dei lavori di apprestamento da eseguire a carico dell’amministrazione.

5. Il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  competente  in  materia  di  industria  è  incaricato
dell’applicazione della presente direttiva,  anche specificando criteri  e modalità operative per
l’attività del Servizio industria.

Nota del Dirigente generale del Dipartimento industria, artigianato e miniere del 28 luglio 2004:
1) Ambito  di  applicazione.  Appare  ovvio,  trattandosi  di  attività  contrattuale  della  pubblica

amministrazione, che le indicazioni della Giunta provinciale per l’individuazione dell’equo prezzo
di mercato vadano applicate a tutti i futuri contratti di compravendita, ossia a tutte le cessioni di
aree per le quali non sia stato sottoscritto il relativo contrtto.
L’eventuale  trasmissione  di  schema  contrattuale  deve  ritenersi  meramente  rappresentativa
delle  intenzioni  generiche  della  pubblica  amministrazione  (cosiddetta  «minuta»),  avendo  lo
scopo di  rappresentare uno schema riepilogativo e non vincolante delle singole clausole di
contratto:  pertanto  anche  in  tali  ipotesi  la  quantificazione  del  prezzo  avverrà  utilizzando  i
parametri di cui sopra. Ciò anche nel caso di determinazione a contrarre già assunta, che andrà
pertanto modificata ed adeguata alla direttiva.
Appare altrettanto ovvio, per la precisata natura contrattuale delle operazioni in discorso, che
resteranno escluse dalla suddetta direttiva:
a) le cessioni di aree oggetto di transazione, ovvero di protocolli d’intesa o d’intenti già

sottoscritti, con indicazione del prezzo di cessione ovvero formulati tenendo espressamente
conto del prezzo stesso;

b) le appendici a contratti precedenti.
2) Sfridi. Nel caso di cessione di sfridi, in mancanza degli obblighi e vincoli d’interesse pubblico

considerati al punto 4 lett. c) della deliberazione in oggetto (ai quali non può essere assimilato il
mero vincolo di destinazione urbanistica) nessun «peso» contrattuale andrà considerato nella
determinazione del prezzo di mercato, e il medesimo punto 4 lett.c) non andrà perciò tenuto in
considerazione.

4.2.5 OBBLIGHI E SANZIONI

1.  Ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1,  della  Legge,  le  aree cedute sono
soggette  a  vincolo  di  destinazione  per  attività  compatibili  con  la  destinazione
urbanisticamente  prevista  al  momento  della  cessione  in  proprietà  o  della
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costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito
negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie, è annotato nel libro
fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della Legge, il vincolo di cui al comma
1 può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in
relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore o per
motivi di preminente interesse pubblico.

3. Ai sensi dell’art. 29, commi 3, 4 e 5 della Legge, per la durata del
vincolo di destinazione le aree cedute a prezzo agevolato non possono essere
trasferite  per  atto  tra  vivi,  a  pena  di  nullità,  salvo  preventivo  benestare  della
Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario. Per il rilascio del benestare
deve  essere  presentata  domanda  di  subcessione  da  parte  del  beneficiario
originario,  predisposta  in  base  ai  modelli  della  Provincia.  Il  benestare  è
subordinato  al  rispetto,  da  parte  dell'impresa  subentrante,  del  vincolo  di
destinazione e degli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32 della Legge, indicati al
comma 4. 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
della Legge.

4. Gli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a
prezzo agevolato, ai sensi del punto 4.2.3, comma 1, lett. b), prevedono, mediante
apposite  clausole,  che  l'acquirente  o  il  concessionario  assumano  obblighi
concernenti:
a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
b) i  livelli  occupazionali  da  raggiungere  o  mantenere,  successivamente

all’acquisto o all’acquisizione del diritto di  superficie,  nelle fasi di  entrata in
attività;  l’obbligo  del  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  è  stabilito  per
cinque anni dal raggiungimento dei livelli medesimi.

5. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma
si applicano le sanzioni stabilite dalla deliberazione di approvazione dei “contratti
tipo” della Giunta provinciale.  Tuttavia,  su domanda dell'impresa da presentare
prima della scadenza contrattuale, i suddetti impegni possono essere modificati
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. Per i casi di
inadempimento grave o di cessazione di attività i soggetti cedenti le aree 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.

6.  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 venti per
cento degli occupati stabiliti, fatta salva in ogni caso la disposizione di cui al punto
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4.2.2, comma 4, lett. c) in merito alla superficie massima per addetto.
7.  I  soggetti  beneficiari  degli  interventi  previsti  dal  presente Capo IV

assumono i seguenti obblighi:
a) accettazione di ogni controllo sull’effettiva destinazione del bene acquisito e

sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al presente provvedimento e agli
atti  conseguenti;  la  violazione  di  tale  obbligo  comporta  l’applicazione  delle
sanzioni  previste  per  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  oggetto  di
accertamento;

b) tempestiva  comunicazione  ai  soggetti  cedenti  di  qualsiasi  modificazione
soggettiva o oggettiva rilevante ai fini contrattuali entro il termine di 90 giorni
dal verificarsi dell’evento; la mancata comunicazione comporta l’applicazione
della sanzione prevista per l’inadempimento riscontrato in misura doppia;

c) nel caso di cessione a prezzo agevolato:
1) comunicazione alla fine dei lavori dell’estensione della superficie coperta

realizzata e della messa in produzione dello stabilimento;
2) comunicazione  annuale  della  situazione occupazionale  al  31 dicembre,

per la durata del vincolo occupazionale.
8.  L’impresa istante è obbligata  a comunicare,  successivamente alla

presentazione  della  domanda  e  fino  alla  determinazione  di  approvazione  del
contratto di assegnazione dell’area, eventuali importi a titolo di de minimis di cui
ha beneficiato fino a quella data.

4.2.6 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. Qualora le dichiarazioni presentate dall’impresa per beneficiare degli
interventi di cui alla Legge siano viziate o prive di uno o più requisiti  essenziali
disposti dalla normativa vigente è comunicato all'impresa il rigetto della domanda.

2. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista
a corredo della medesima, di seguito indicata, comporta il diniego dell’intervento.
Domande per l'assegnazione di aree di proprietà della Provincia

3.  Gli  avvisi  di  assegnazione  prevedono  i  tempi  e  le  modalità  di
presentazione delle relative domande. Ove non previsto l’avviso di assegnazione,
le istanze vanno presentate al Servizio competente in materia di Industria della
Provincia entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) elaborati  relativi  al  progetto,  redatti  da  un  tecnico  abilitato  iscritto  all’Albo

professionale;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di certificazione resa dal legale

rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante il possesso dei requisiti
per l’accesso all’intervento provinciale;

c) relazione su facsimile predisposto dal Servizio.
5. Qualora il terreno assegnato non sia catastalmente individuato, prima

della stipula del contratto di compravendita l’acquirente dovrà produrre un tipo di
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frazionamento,  redatto  in  accordo  con  il  Servizio  competente  in  materia  di
industria, nel quale saranno individuate le realità oggetto di acquisizione. Dovrà
inoltre, se necessario, produrre la documentazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 6).
Domande di subcessione

6. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) da  parte  del  beneficiario  originario,  copia  dell’estratto  mappa o  del  tipo  di

frazionamento delle realità oggetto della cessione;
b) da  parte  del  soggetto  subentrante,  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di

notorietà o, in base al contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione
di cui agli artt. 46 7) e 47 8) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal legale
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1) il possesso dei requisiti per l’accesso all’intervento provinciale;
2) la  conoscenza  dei  vincoli  urbanistici  e  contrattuali,  cui  il  subentrante

medesimo è soggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della Legge.

4.3. INTERVENTI  DI  CUI  AI  COMMI  1  BIS  E  1  TER,
DELL’ARTICOLO 25 DELLA LEGGE

4.3.1 APPRESTAMENTO  DI  AREE  DI  PROPRIETÀ  DI  COMUNI,  DELLE
SOCIETÀ  ALLE  QUALI  PARTECIPANO  I  COMUNI  E
EVENTUALMENTE ALTRI  ENTI  PUBBLICI,  ANCHE UNITAMENTE A
SOGGETTI PRIVATI – ART. 25, COMMA 1 BIS

1. La Provincia può,  ai  sensi  dell’art.  25,  comma 1 bis della  Legge,
apprestare aree di proprietà di comuni, delle società a cui partecipano i comuni ed
eventualmente altri enti pubblici,  anche unitamente a soggetti privati. Gli stessi,
oltre a far pervenire richiesta di intervento, dovranno esprimere il proprio assenso
sul progetto di apprestamento. 

2.  L’apprestamento  può  essere  parzialmente  realizzato  anche  dai
suddetti proprietari. Gli interventi sono regolati da una convenzione.

3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  terminati  i  lavori  di  apprestamento,
cederanno  i  lotti  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  dalla  Legge  e  dai
precedenti punti 4.1 e 4.2.

6 ) Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 riguarda il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia».

7 ) L'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» reca «Dichiarazioni sostitutive di certificazioni».

8 ) L'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» reca «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà».
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4.3.2 APPRESTAMENTO DI AREE DI PROPRIETÀ DI PRIVATI – ART. 25,
COMMA 1 BIS

1. La Provincia può, ai  sensi dell’art.  25, comma 1 bis,  della Legge,
apprestare  aree  di  proprietà  di  imprese.  Per  tale  intervento  deve  essere
presentata  richiesta  da  parte  dell’impresa  interessata  che  esprimerà  il  suo
assenso  in  ordine  al  progetto  di  apprestamento.  L’apprestamento  può  essere
parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi sono regolati
da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari
delle spese sostenute. Il rimborso alla Provincia potrà essere ridotto nella misura
prevista dal punto 4.2.3, comma 1) lett. b); su tali interventi non sono concedibili le
agevolazioni sugli investimenti previste ordinariamente dalla Legge.

4.3.3 INTERVENTI  PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA
ALLE AREE – ART. 25, COMMA 1 TER

1. La Provincia,  ai  sensi  dell’art.  25, comma 1 ter,  della Legge, può
acquisire,  ai  sensi  dell’articolo  27  della  medesima,  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.

2.  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 della Legge. Per «proprietari dei fondi», si
considerano  le  imprese  proprietarie  di  un  terreno  almeno  pari  al  lotto  minimo
edificabile.

3.  L’intervento  di  cui  al  presente  punto  può  essere  realizzato,  su
iniziativa della Provincia,  qualora tutte le imprese proprietarie dei fondi abbiano
stipulato le convenzioni  di cui al comma 2. La Giunta provinciale individua con
propria deliberazione le iniziative che devono essere realizzate con le modalità di
cui al presente punto.

4.  La  convenzione  di  cui  al  comma  2,  dovrà  prevedere,  mediante
apposite clausole, che l’impresa firmataria assuma obblighi concernenti:
a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
b) i livelli occupazionali da raggiungere o mantenere; l’obbligo del mantenimento

dei  livelli  occupazionali  è  stabilito  per  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data
fissata nella convenzione.

5. Nella stipula della convenzione di cui al comma 2, relativamente al
numero degli occupati, si tiene conto:
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a) dei settori di attività;
b) delle caratteristiche delle aziende;
c) del  numero  dei  lavoratori  occupati  nell’azienda  istante.  Il  parametro  di  un

addetto ogni 400 mq (calcolato a nuovo insediamento realizzato e sul totale
delle  aree  in  disponibilità  della  richiedente)  costituisce  riferimento  per  le
istruttorie, che tengono comunque conto delle diverse tipologie aziendali. 

6. Le valutazioni sul numero di occupati da mantenere possono essere
effettuate  anche  in  via  cumulativa,  con  riferimento  a  tutti  i  sottoscrittori  delle
convenzioni.

7. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 1 ter, e dell’art.
29, comma 1, della Legge, le aree a servizio delle quali è realizzata la viabilità,
sono soggette a vincolo di destinazione, per attività compatibili con la destinazione
urbanisticamente prevista al momento della stipulazione della convenzione per un
periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nella convenzione di cui al comma 2, è
annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione della convenzione
medesima.

8. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, della Legge, il vincolo di cui al comma
precedente può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della
Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in
vigore o per motivi di preminente interesse pubblico.

9. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 1 ter, e dell’art.
29, commi 3, 4 e 5 della Legge, per la durata del vincolo di destinazione le aree a
servizio delle quali è realizzata la viabilità non possono essere trasferite per atto
tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è
annotato nel libro fondiario. Per il rilascio del benestare deve essere presentata
domanda  di  cessione  da  parte  dell’impresa  firmataria  della  convenzione.  Il
benestare  della  Provincia  è  subordinato  al  rispetto,  da  parte  dell'impresa
subentrante, del vincolo di destinazione e degli obblighi definiti ai sensi dell'articolo
32 della Legge. 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 della Legge.

10. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti,
si applicano le sanzioni stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale che
approva lo schema tipo di convenzione.

11.  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 venti per
cento  degli  occupati  stabiliti,  fatta  salva  in  ogni  caso  la  disposizione  di  cui  al
comma 5, lett. c) in merito alla superficie massima per addetto.

12. L’impresa proprietaria del lotto a favore del quale è stata realizzata
la viabilità assume, inoltre, i seguenti obblighi:
a) accettazione di ogni controllo sull’effettiva destinazione del lotto al servizio del

quale è realizzata la viabilità e sul rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al
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presente provvedimento e  agli  atti  conseguenti;  la  violazione di  tale  obbligo
comporta  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  per  il  mancato  rispetto  degli
obblighi oggetto di accertamento;

b) tempestiva comunicazione alla Provincia di qualsiasi modificazione soggettiva o
oggettiva  rilevante  ai  fini  della  convenzione  entro il  termine di  90 giorni  dal
verificarsi dell’evento; la mancata comunicazione comporta l’applicazione della
sanzione prevista per l’inadempimento riscontrato in misura doppia;

c) comunicazione  alla  fine  dei  lavori  dell’estensione  della  superficie  coperta
realizzata e del livello occupazionale raggiunto;

d) comunicazione annuale della situazione occupazionale al 31 dicembre, per la
durata del vincolo occupazionale.

4.3.4 DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI 

1. Le imprese tenute alla stipulazione delle convenzioni di cui ai punti
4.3.2 e 4.3.3. devono inviare al Servizio competente in materia di industria della
Provincia domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) un  elaborato  tecnico,  redatto  da  un  tecnico  abilitato  ed  iscritto  all’Albo

professionale, composto da:
1) breve  relazione  tecnica  illustrante  l’intervento,  completa  di  parametri

urbanistici;
2) progetto  planovolumetrico  di  massima  dell’immobile,  con  l’indicazione

delle  modalità di utilizzo dell’area a scopi produttivi;
3) estratto mappa;
4) planimetria con l’indicazione delle distanze dalle strade e dai confini;
5) planimetria  con  organizzazione  interna  del  capannone  e  sezione

dell’immobile;
b) dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  sottoscritta  dal  legale

rappresentante  dell’impresa,  dalla  quale  risulti  il  numero  degli  occupati
nell’ultimo anno calcolato secondo le indicazioni  riportate nello schema tipo
approvato dalla Giunta provinciale; a tal fine si prendono in considerazione i
dodici mesi scadenti nel trimestre precedente alla data di presentazione della
dichiarazione;

c) relazione economica su facsimile predisposto dal Servizio.
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Capo V

AIUTI PER LA RICERCA



5.1. RICERCA APPLICATA

5.1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste
dall’articolo  5,  comma 1  della  Legge  “Aiuti  per  la  promozione  della  ricerca  e
sviluppo.

5.1.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate i costi e le spese tese a realizzare ricerca
applicata, intesa quale  ricerca industriale  9) e quale  sviluppo sperimentale  10),
riferite esclusivamente all’attività di ricerca per cui è stata chiesta l’agevolazione e
classificabili nelle seguenti voci:
a) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per la durata in cui

sono  utilizzati  per  il  progetto  di  ricerca.  Sono  considerati  ammissibili
unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di
ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Nel caso di
strumenti  e  attrezzature  dovrà  essere detratto  l’eventuale  valore  derivante
dalla cessione a condizioni  commerciali  ovvero dall’utilizzo a fini  produttivi,
purché non agevolati  da contributi  pubblici.  Le quote di ammortamento dei
beni  devono risultare dal  libro dei  cespiti  ammortizzabili,  in  conformità alla
disciplina prevista per l’ammortamento dei beni; sono in ogni caso esclusi gli
ammortamenti anticipati.

b) spese  per  il  personale:  sono  le  spese  per  ricercatori,  tecnici  e  altro
personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca, con esclusione
del personale amministrativo e commerciale, relative a:
- personale dipendente,  compresi  i  titolari,  i  collaboratori  familiari,  iscritti

negli  appositi  elenchi  provinciali,  i  soci  o  amministratori  dell’impresa,

9 ) Per  ricerca industriale  si intende ricerca pianificata  o indagini  critiche miranti  ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la
creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi risultato dello sviluppo sperimentale

10 ) Per sviluppo sperimentale si intende acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati
o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano
destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di  prototipi  utilizzabili  per  scopi  commerciali  e di  progetti  pilota  destinati  a esperimenti
tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota
a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Sono inoltre ammissibili  aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti,  processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati  o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
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purché  dipendenti  ovvero  aventi  un  contratto  di  collaborazione  con
l’impresa medesima;

- personale  con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
purché svolga la propria attività presso le strutture del contraente.

Per  determinare  le  spese  ammesse  per  il  personale  dipendente
vengono utilizzati i seguenti parametri:

- il  costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso
moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione del
progetto;

- il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del
38  per  cento  quale  incidenza  forfetaria  degli  oneri  sociali  a  carico
dell’impresa;

- l’anno lavorativo si considera composto di 1600 ore lavorative;
- la retribuzione ordinaria mensile  viene determinata facendo riferimento

per ogni anno alla busta paga del primo mese del periodo della ricerca, al
netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione
e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.

c) costi  della  ricerca  contrattuale  11), delle  competenze  tecniche  e  dei
brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato,
nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che
non  comporti  elementi  di  collusione,  così  come  i  costi  dei  servizi  di
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca.

d) spese generali  supplementari  a seguito dell’attività di  ricerca:  sono le
spese  di  carattere  generale  che  sono  indotte  dall’attività  di  ricerca  (quali:
personale indiretto, riscaldamento, illuminazione, fotoriproduzioni, contabilità,
trasporto, vitto e alloggio personale ricerca, corsi, ammortamento immobili); le
spese generali sono ammissibili per un importo forfetario pari al 60 per cento
delle  spese  per  il  personale  agevolabili  di  cui  alla  precedente  lettera  b),
comunque non oltre la quota iscritta in bilancio in corrispondenza al periodo di
effettuazione della ricerca e commisurata allo stesso periodo;

e) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi,
sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca; le spese non attribuibili
in maniera inequivoca alla ricerca rientrano nelle spese di cui alla precedente
lettera d).

2.  Nel  caso  di  domande  concernenti  progetti  realizzati
congiuntamente  dall’impresa istante e da altri soggetti, le spese ammissibili ad
agevolazione  sono  esclusivamente  quelle  a  carico  dell’impresa  istante,  fatta
eccezione per le domande presentate ai sensi del punto 5.1.8, comma 1 bis. Il
progetto, in tal caso, sarà valutato complessivamente.

11 ) La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa.
L'organismo  di  ricerca,  in  quanto  mandatario,  fornisce  un  servizio  alle  imprese,  in  quanto  mandante,  i)  contro  il  versamento  di  una
remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal mandante. In generale il mandante è proprietario dei risultati del
progetto e si assume i rischi di un eventuale insuccesso.
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5.1.3 INVESTIMENTI NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammessi ad agevolazione le spese relative a:
a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di  software

gestionale di versioni già in uso in azienda;
b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
c) l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
e) costi  di  ammortamento  di  cui  al  precedente  punto  5.1.2,  di  strumenti  e

attrezzature usati, acquistati appositamente per il progetto di ricerca;
f) costi per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari,

soci persone fisiche e amministratori dell’impresa;
g) beni utilizzati sia per la ricerca che per il processo produttivo.

5.1.4 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE AD AGEVOLAZIONE

1. È individuato nell'importo di 25.000 euro la spesa minima ammissibile
e in 3 milioni di euro il contributo massimo concedibile.

2.  Tali  limiti  devono  essere  rispettati  sia  in  sede  di  concessione
dell’agevolazione che di liquidazione della stessa.

5.1.5 TERMINI DI AVVIO, REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE
INIZIATIVE

Procedura automatica
1. Le spese relative alle domande esaminate con procedura automatica

devono essere sostenute nell’anno solare antecedente alla data di presentazione
della domanda.

2. Le spese si intendono sostenute prendendo ad esclusivo riferimento
la data dei documenti che dimostrano la realizzazione delle iniziative.

3. Il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione deve avvenire
entro  un  anno  dalla  data  di  presentazione  della  domanda.  Per  pagamento  si
intende l’azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell’agevolazione e
fornitore del  bene oggetto di  intervento agevolativo.  Qualora il  pagamento non
avvenga  nei  termini  indicati  al  presente  comma  si  procede  alla  revoca  del
contributo riferito all’intero documento di spesa non completamente pagato.
Procedura valutativa

4.  Le spese relative alle domande esaminate con procedura valutativa
devono essere effettuate dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed
entro tre anni dalla data di concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità
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di  ottenere  una  sola  proroga,  di  norma  per  un  massimo  di  un  anno,  previa
presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta.

5. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione delle
spese  si  considera  rispettivamente  la  data  del  primo  documento  di  spesa
sostenuta e la data del documento attestante l’ultima spesa sostenuta.

6. Per le spese relative a brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie si
considera:
a) quale termine iniziale, la data del documento (contratto o fattura) riportante la

data anteriore;
b) quale termine finale, la data del documento (contratto o fattura) riportante la

data posteriore.
7. L’attività di ricerca deve essere avviata almeno sei mesi prima dai

termini fissati per il completamento di cui al comma 4.
8.  La  documentazione  prevista  dal  presente  provvedimento  per  la

rendicontazione  dell’investimento  e  l’erogazione  del  contributo  deve  essere
presentata entro un anno dai termini di cui al comma 4, pena la revoca totale del
contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una
sola proroga non superiore ad un anno.

5.1.6 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

1. Le variazioni dell’importo complessivo delle singole voci di costo di
cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d)  e)  del  punto  5.1.2  sono  ammesse  attraverso
compensazione delle medesime voci nel limite del 30 per cento per ogni singola
voce; all’interno delle medesime voci è comunque sempre ammessa la modifica
delle spese originariamente indicate con altre rientranti nelle stesse voci, purché
non vengano alterate le finalità del progetto.

2. Le variazioni di cui sopra si computano rispetto agli importi previsti in
sede di domanda di contributo ovvero, se il contributo è già concesso, rispetto al
programma di spesa ammesso ad agevolazione.

5.1.7 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni  devono essere riferite a spese sostenute in unità
operative site nella provincia di Trento.

2.  La  concessione  delle  agevolazioni  è  subordinata  all’esercizio  da
parte dell’impresa istante dell’attività connessa alla ricerca in provincia di Trento.

3.  Le  agevolazioni  possono  essere  concesse  se  sono
contemporaneamente presenti i seguenti requisiti del progetto di ricerca:
a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
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b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo
che  accrescano  la  competitività  e  favoriscano  lo  sviluppo  dell’impresa
operante sul territorio provinciale.

4. Per le grandi imprese, la concessione delle agevolazioni, in aggiunta
ai  requisiti  di  cui  al  precedente  comma  1,  è  subordinata  alla  verifica  che  il
contributo:
a) sia finalizzato ad attività di ricerca supplementari, che si aggiungano a quelle

da essa normalmente svolte nel quadro delle proprie attività correnti;
b) incoraggi l’impresa che non svolge attività di ricerca ad intraprenderne.

5.1.8 MISURA, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.  Le  misure  delle  agevolazioni,  in  equivalente  sovvenzione  lorda
(ESL), sono individuate nelle seguenti tabelle e si applicano alle spese ritenute
ammissibili.  Le  percentuali  di  intervento  sono  differenziate  in  base
all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle iniziative definite prioritarie dal
programma pluriennale della ricerca (PPR) di cui all’articolo 18 della L.P. 14/2005
12),  ossia  alle  iniziative  relative  alle  tecnologie  per  l’edilizia  sostenibile,  fonti
rinnovabili e gestione del territorio.

1. bis Alle iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della
ricerca,  di  cui  al  precedente  comma  1,  di  seguito  indicate  sono  riservate  le
percentuali  di  contribuzione sia con riferimento alla contribuzione base prevista
per  la  ricerca  industriale  e  lo  sviluppo  sperimentale  sia  per  le  maggiorazioni
previste nella sotto riportata tabella qualora :
- le  domande  di  agevolazione  siano  presentate  da  almeno  3  imprese  che

individuino  un  project  manager  quale  coordinatore  scientifico  e  operino  in
almeno uno dei  seguenti segmenti produttivi: 
edilizia sostenibile (nuovi  componenti,  tecnologie e soluzioni  finalizzate al
basso  impatto  ambientale,  riciclabilità  e  materiali  naturali,  risparmio  ed
efficienza energetica);
energie  rinnovabili (nuovi  componenti,  tecnologie  e  soluzioni   per  la
produzione  di  energia  termica  ed elettrica  proveniente  da  fonti  rinnovabili:
idroelettrica, solare, eolica, geotermica, biomasse);
tecnologie ambientali (Monitoraggio e gestione integrata del territorio, delle
infrastrutture, dei servizi collettivi, degli edifici e delle funzioni urbane; sistemi
intelligenti per l’irrigazione e la fornitura dell’acqua e per la produzione e il
trasferimento dell’energia elettrica e termica, sistemi di gestione della  mobilità
sostenibile );

- le domande di agevolazione siano presentate da singole imprese o associate
che prevedano altresì  il  partenariato  di  iniziative  consortili  costituite  per  lo
sviluppo  dell’edilizia  sostenibile,  delle  fonti  rinnovabili  e  la  gestione  del

12 ) Articolo  18  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.

- 68 -



territorio;
- le domande di agevolazione siano presentate da consorzi di imprese operanti

nei  settori  dell’edilizia  sostenibile,  delle  fonti  rinnovabili  e  la  gestione  del
territorio.

1  ter.  Alle  iniziative  di  cui  al  precedente  comma  1  bis  che  non
corrispondano  alle  qualifiche  ivi  indicate  sono  riservate  le  percentuali  di
contribuzione sia con riferimento alla contribuzione base prevista per la ricerca
industriale e lo sviluppo sperimentale sia per le maggiorazioni previste nella sotto
riportata tabella, diminuite ciascuna di 2,5 punti percentuali.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
DOMANDE ESAMINATE IN PROCEDURA VALUTATIVA

PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA GRANDI IMPRESE

Tipologia di ricerca PPR NO PPR PPR NO PPR PPR NO PPR

RICERCA INDUSTRIALE 70% 60% 60% 55% 50% 45%

Maggiorazioni 10% 10% 15% 10% 15% 10%

MAX 80% 70% 75% 65% 65% 55%

SVILUPPO SPERIMENTALE 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Maggiorazioni 15% 10% 15% 10% 15% 10%

MAX 60% 50% 50% 40% 40% 30%

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
DOMANDE ESAMINATE IN PROCEDURA AUTOMATICA

PICCOLA  E MEDIA IMPRESA GRANDI IMPRESE

PPR NO PPR PPR NO PPR
20 15 10 5

2. Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la
ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, la misura di intervento è pari alla
media ponderata, con riguardo alla rispettiva spesa ammessa, delle intensità di
aiuto previste.

3.  Le maggiorazioni  indicate nella sopra riportata tabella,  inerente le
domande esaminate in procedura valutativa, sono riconosciute nei limiti e per le
ragioni seguenti:
a) 15% se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese

indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
- nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del

progetto di collaborazione;
- per le grandi imprese il progetto prevede la collaborazione di almeno una
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PMI,  ovvero  ha  carattere  transfrontaliero,  ossia  le  attività  di  ricerca  e
sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;

b) 15% se il  progetto comporta un'effettiva  collaborazione fra un'impresa e un
organismo  di  ricerca13) presente  sul  territorio  provinciale14),  ossia  sussistano
entrambe le seguenti condizioni
- l'organismo  di  ricerca  sostiene  almeno  il  10% dei  costi  ammissibili  del

progetto;
- l'organismo di  ricerca  ha il  diritto  di  pubblicare  i  risultati  dei  progetti  di

ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
c) 5% se il  progetto  comporta  un'effettiva  collaborazione  fra  un'impresa  e  un

organismo di ricerca non presente sul territorio provinciale, ferme restando le
condizioni indicate alla precedente lettera b;)

d) 15% unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati  del progetto
sono  ampiamente  diffusi  attraverso  convegni  tecnici  o  scientifici  oppure
pubblicati  in riviste tecniche e scientifiche o inseriti  in  banche dati  di  libero
accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da
tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

4. Ai fini delle lettere a), b) e c) del precedente comma 3), il subappalto
non è considerato come una collaborazione effettiva.

4 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al punto 6, comma 1, delle
”Norme di carattere generale”, l’istruttoria delle domande relative alle iniziative, di
cui  ai  commi  1  bis  e  1  ter,  è  attivata  con  precedenza  rispetto  alle  altre;  ad
istruttoria positivamente conclusa, le agevolazioni sono concesse con precedenza
rispetto  ad  altre  domande  per  le  quali  non  sia  stato  ancora  adottato  il
provvedimento di concessione.

5. Il  contributo è concesso in unica soluzione ed è erogato entro 30
giorni dall’accertamento della regolare esecuzione dell’iniziativa e del rispetto degli
obblighi posti dalla legge, dal presente provvedimento e dall’atto di concessione;
tuttavia, nel caso di domande esaminate con procedura valutativa, è ammessa
l'erogazione anticipata del  50 per cento del  contributo concesso,  dopo l'atto di
concessione del medesimo; l'erogazione anticipata avviene previa presentazione
di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile, aumentato del 20%; nel caso il
contributo spettante determinato in base all’accertamento finale della realizzazione
dell’iniziativa  dovesse risultare  di  importo inferiore  a quello  concesso,  l'importo
erogato in eccesso è restituito maggiorato dell’interesse semplice al tasso legale,
calcolato a partire dalla data di emissione del mandato di pagamento e fino alla
data di riscossione delle somme restituite.

13 ) Per organismo di ricerca si intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere
attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o
il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
le  imprese in  grado di  esercitare  un'influenza su  simile  ente,  ad esempio in  qualità  di  azionisti  o  membri,  non godono di  alcun accesso
preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

14 ) In un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e
ne condividono i rischi e i risultati.
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5.2. STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA

5.2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste
dall’articolo  5,  comma 1  della  Legge  “Aiuti  per  la  promozione  della  ricerca  e
sviluppo.

5.2.2 BENEFICIARI

1. Fermo restando quanto disposto dal punto 2 delle Norme di carattere
generale, possono beneficiare delle agevolazioni per studi di fattibilità le piccole,
medie e grandi imprese.

5.2.3 INVESTIMENTI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Possono essere agevolate le spese per servizi di consulenza esterna
all’impresa per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale
o sviluppo sperimentale.

5.2.4 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1.  Le  misure  delle  agevolazioni,  in  equivalente  sovvenzione  lorda
(ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute
ammissibili.

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

DOMANDE  E PMI PMI GRANDI IMPRESE GRANDI IMPRESE
INIZIATIVE PPR NO PPR PPR NO PPR

Domande esaminate con procedura automatica 20% 15% 10% 5%
Domande esaminate con procedura valutativa
Studi di fattibilità preliminari sviluppo sperimentale 50% 45% 35% 30%
Studi di fattibilità preliminari alla ricerca industriale 75% 70% 65% 60%
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5.3 DIFFUSIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

5.3.1 INIZIATIVE AGEVOLABILI

1. Ai sensi dell’art. 19 della Legge «Diffusione della ricerca scientifica»,
al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli organismi 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 organismi in questione presso le
imprese locali.  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. Nel caso in cui l'organismo di ricerca non abbia sede sul territorio
provinciale l'assunzione degli oneri da parte della Provincia è ridotta alla metà.

2. L’assegnazione del personale deve essere effettuata presso le unità
operative site nella provincia di Trento.

3. Il periodo massimo di assegnazione per ogni ricercatore e per ogni
tecnico ammissibile all’intervento provinciale è di un anno.

4. Le professionalità richieste dal progetto presentato dall’impresa, se
disponibili presso la Fondazione Bruno Kessler o presso altri organismi di ricerca
siti  sul  territorio  provinciale,  sono  fornite  da  questi  ultimi.  A  tal  fine  l'impresa
dichiara di aver interpellato il pertinente organismo.

5.3.2 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le domande devono essere presentate presso il Servizio competente
in materia di industria che le esamina, con l’eventuale ausilio dei soggetti indicati
al comma 2, sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:
a) la verifica della sussistenza dei requisiti  per l’ammissibilità delle iniziative ai

benefici di legge;
b) l’entità del contributo spettante.

2.  L’organismo  istruttore  è  autorizzato  a  richiedere  alla  Fondazione
Bruno Kessler o ad altri organismi di ricerca siti  sul territorio provinciale, previo
assenso tramite scambio di corrispondenza, un parere non vincolante sulla validità
e  meritorietà  scientifica  del  progetto  e  sulla  possibilità  di  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 istante.

3.  Nel  caso  di  imprese promosse  o  detenute  da  ex  dipendenti  o
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amministratori della Fondazione Bruno Kessler o di altri organismi di ricerca siti sul
territorio provinciale, il parere di cui al comma 2, è richiesto al comitato tecnico-
scientifico  per  la  ricerca  e  l’innovazione  previsto  dall’articolo  23  della  legge
provinciale 2 agosto 2005, n. 14, 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’.

4. Il contributo è calcolato in proporzione al periodo di assegnazione del
personale  all’impresa  istante  e  viene  erogato  a  quest’ultima  al  termine
dell’iniziativa.  Le  misure  di  intervento  sono stabilite  nella  tabella  che segue in
ragione d’anno.

MISURE DI INTERVENTO
ASSEGNAZIONE DA ISTITUTI CON ASSEGNAZIONE DA ISTITUTI CON
SEDE IN PROVINCIA DI TRENTO SEDE NON IN PROVINCIA DI TRENTO

Ricercatore IIIª fascia 30.000 euro 15.000 euro
Ricercatore IIª fascia 25.000 euro 12.500 euro
Ricercatore Iª fascia 20.000 euro 10.000 euro
Tecnico di ricerca 15.000 euro 7.500 euro

5. Le assegnazioni devono avvenire non prima del giorno successivo a
quello  di  presentazione della domanda e il  periodo soggetto a contributo deve
concludersi  entro  l’anno  solare  successivo  a  quello  dell’assunzione  dell’atto  di
concessione.  Fermo restando il  periodo  massimo di  un  anno di  assegnazione
ammissibile ad agevolazione, l’impresa può ottenere una sola proroga del termine
finale  per  la  conclusione  dell’iniziativa  per  un  massimo  di  un  anno,  previa
presentazione, prima della scadenza del termine, di motivata richiesta.

6. Per la liquidazione dell’agevolazione l’impresa deve presentare, oltre
agli altri documenti prescritti, una relazione sull’attività svolta per valutare che sia
stata effettivamente perseguita 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, sulla
quale si esprime l’istituto eventualmente interpellato ai sensi del comma 2.

7.  Nel  caso  l’iniziativa  si  interrompa  prima  del  periodo  ammesso
all’intervento  provinciale,  la  liquidazione  dell’agevolazione  è  proporzionalmente
ridotta, fatto salvo quanto disposto al comma precedente.

5.4 CUMULO

5.4.1 bis DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI

1.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  Capo V possono essere cumulati  con
qualsiasi altro aiuto purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili
e individuabili.
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2. Gli aiuti di cui al presente Capo V non possono essere cumulati con
aiuti  d'importanza  minore  (de  minimis)  che  soddisfino  le  condizioni  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1998/2006  o  con  altri  aiuti  a  favore  delle  stesse  spese
ammissibili;

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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Capo VI

OBBLIGHI, SANZIONI, DEROGHE
E TRASFERIMENTI



6.1 OBBLIGHI E SANZIONI GENERALI

6.1.1 OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISPOSIZIONI

1.  Le  domande  di  concessione  dell’agevolazione  devono  essere
presentate dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ciascun
anno. Per le domande inviate tramite servizio postale fa fede la data di spedizione.

2.  Fatto  salvo  il  caso  di  diniego  dell’agevolazione  o  rinuncia  alla
domanda già  presentata,  in  ogni  anno solare  può essere presentata  una sola
domanda di agevolazione per investimenti fissi, per investimenti per la promozione
di  misure  di  protezione  ambientale,  per  prestiti  partecipativi,  per  prestiti
partecipativi,  per  ricerca  applicata,  per  studi  di  fattibilità,  per  ricerche
commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati nonché per la diffusione della
ricerca  scientifica.  Non  è  considerata  a  tal  fine  una  singola  domanda  di
agevolazione dichiarata coerente con i patti territoriali di cui alla legge provinciale
8 luglio 1996, n. 4 e s.m..

3.  Le  domande  presentate  oltre  i  termini  indicati  al  comma 1  sono
ricevibili ma non possono essere accolte.

4. Le domande di agevolazioni devono essere presentate utilizzando i
facsimili  aggiornati pubblicati  sul sito internet della Provincia. Il mancato utilizzo
dei facsimili comporta il non accoglimento della domanda.

5. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista
a corredo della medesima stabilita dal presente provvedimento comporta il rigetto
della domanda. Eventuale altra documentazione integrativa per l'istruttoria potrà
essere motivatamente richiesta dall'organismo istruttore che fisserà un termine per
la  presentazione  della  stessa;  la  mancata  presentazione  nel  termine  fissato
comporta il diniego dell'agevolazione.

6.  Le  domande  di  agevolazione  tese  a  conseguire  le  percentuali  di
contributo previste per la priorità crescita dimensionale per via dell’appartenenza
alla filiera di 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 2006, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2010.

6.1.2 OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA
CONCESSIONE  E  L’EROGAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  E
DISPOSIZIONI

1.  La  domanda  di  agevolazione  deve  essere  corredata  di  tutta  la
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documentazione  prevista  dal  presente  provvedimento  con  le  specifiche  ivi
indicate.  La  mancata  presentazione  di  uno  o  più  documenti  da  allegare  alla
domanda  o  la  presentazione  di  documentazione  priva  di  una  o  più  specifiche
previste, comporta il non accoglimento della domanda.

2. L’ente istruttore può chiedere entro un termine non inferiore a 15
giorni e non superiore a 60 giorni la presentazione di documentazione integrativa
a quella presentata in allegato alla domanda; in caso di mancata presentazione
della  documentazione entro  detto  termine,  l’ente  istruttore  sollecita  l’invio  della
documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del
sollecito;  la  mancata presentazione della  documentazione comprensiva  di  ogni
elemento  informativo richiesto  entro  il  termine fissato dal  sollecito,  comporta  il
diniego dell'agevolazione.

3.  La  documentazione  prevista  per  l’erogazione  del  contributo  deve
essere  presentata  con  le  specifiche  ivi  indicate  entro  60  giorni  dalla  richiesta
dell’ente  istruttore  e  comunque  entro  360  giorni  dal  termine  ultimo  per  la
conclusione dell’investimento. La mancata presentazione di uno o più documenti o
la  presentazione  di  documentazione  priva  di  una  o  più  specifiche  previste
comporta la revoca del contributo.

4. L’ente istruttore può chiedere entro un termine non inferiore a 15
giorni e non superiore a 60 giorni la presentazione di documentazione integrativa
a quella per l’erogazione del contributo; in caso di mancata presentazione della
documentazione  entro  detto  termine,  l’ente  istruttore  sollecita  l’invio  della
documentazione fissando un nuovo termine non inferiore a 15 giorni dalla data del
sollecito;  la  mancata presentazione della  documentazione comprensiva  di  ogni
elemento  informativo richiesto  entro  il  termine fissato dal  sollecito,  comporta  il
diniego dell'agevolazione.

5. È fatto obbligo per l’impresa beneficiaria di agevolazioni concesse su
domanda esaminata secondo la procedura automatica di cui ai punti 7.1.1 e 7.2.1,
di possedere la documentazione per la liquidazione delle agevolazioni prevista al
Capo X per le domande esaminate secondo la procedura valutativa.

6. L’ente istruttore chiede nel termine di 60 giorni la presentazione della
documentazione  indicata  dal  comitato  tecnico  scientifico  per  la  ricerca  e
l’innovazione,  di  cui  al  punto  7.2.2.,  comma 2,  ad integrazione  o  modifica  del
progetto di ricerca. In caso di mancata presentazione della documentazione entro
detto termine, l’ente istruttore sollecita l’invio della documentazione fissando un
nuovo  termine  non  inferiore  a  15  giorni  dalla  data  del  sollecito;  la  mancata
presentazione della  documentazione comprensiva  di  ogni  elemento  informativo
richiesto entro il termine fissato dal sollecito, comporta il diniego dell'agevolazione.

6.1.3 OBBLIGHI OCCUPAZIONALI E SANZIONI

1.  La  concessione  di  contributi  superiori  a  euro  500.000.  comporta
l’obbligo  di  raggiungere  e  mantenere  i  livelli  occupazionali  espressi  in  unità
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lavorative annue stabiliti a regime nel piano aziendale nei tre anni successivi al
raggiungimento dei livelli previsti, per un periodo complessivamente non inferiore
a due anni.

2. L'intensità di contributo concesso in relazione alla priorità “rilevante
incremento occupazionale e stabilizzazione dei  rapporti  di lavoro” e “incrementi
occupazionale”  di  cui  al  punto  1.1.10,  comporta  l’obbligo  di  raggiungere  e
mantenere i livelli occupazionali stabiliti a regime nel piano aziendale nei due anni
successivi al raggiungimento dei livelli previsti, per un periodo complessivamente
non inferiore a un anno.

3.  Ad  eccezione  delle  concessioni  con  priorità  “attività  sostitutiva”  e
“rilevante  incremento  occupazionale  e  stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro”  e
“incrementi occupazionale” di cui al punto 1.1.10, non comporta violazione degli
obblighi occupazionali, una riduzione non superiore al 20 per cento degli occupati
stabiliti.

4. Il raggiungimento e il mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti è
comprovato  dal  numero  di  dipendenti  occupati  a  tempo  determinato  o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, esclusi quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.

5. Il mancato raggiungimento dei livelli occupazionali stabiliti nei tempi
indicati,  di cui al comma 1, comporta la revoca del contributo in proporzione al
minor numero di occupati indicati dal libro matricola alla data del termine ultimo
per l’adempimento. Il mancato raggiungimento dei livelli stabiliti nei tempi indicati,
di cui al comma 2, comporta la revoca della maggiorazione di contributo concessa
per la relativa priorità.

6. Il mancato mantenimento dei livelli occupazionali, di cui al comma 1
e  al  comma  2,  comporta  rispettivamente  la  revoca  del  contributo  o  della
maggiorazione  di  contributo  in  proporzione  al  periodo  di  inadempimento  e  al
numero degli occupati mancanti.

7.  I  vincoli  occupazionali  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 continuità dell’attività e la coerenza tra i nuovi livelli occupazionali e le
nuove  strategie  dell’impresa  impostate  per  affrontare  efficacemente  le
modificazioni  intervenute  nei  mercati  di  riferimento.  La domanda di  modifica  è
presentata all’ente competente che ne istruisce il relativo procedimento.

8. A tutela del  rispetto del  vincolo occupazionale  di  cui  al  comma 1
l’ente istruttore può richiedere idonea garanzia per l’erogazione delle agevolazioni
concesse.

6.1.4 OBBLIGHI FINANZIARI E SANZIONI

1. Fatta eccezione per le domande per ricerca per le quali è prevista la
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procedura automatica di cui al punto 7.2.1 e per le domande per investimenti fissi
e  per  investimenti  per  la  promozione  di  misure  di  protezione  ambientale  per
importi di spesa prevista fino a 300.000 euro, la concessione delle agevolazioni
comporta l’obbligo da parte dell’impresa di presentare una situazione patrimoniale
in cui il  capitale netto non sia inferiore al 15% del totale dell’attivo del bilancio
approvato e depositato presso il registro delle imprese.

2.  Ai  fini  del  computo  del  capitale  netto,  si  considerano
indifferentemente  le  seguenti  voci  patrimoniali:  capitale  sociale,  riserve,  utili
d’esercizio solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento
capitale sociale e finanziamenti soci solamente se accompagnati dall’impegno dei
soci a mantenerli in azienda fino al termine dell’esercizio in cui scade l’ultima rata
di contributo concesso.

3. Il livello di patrimonializzazione sopra indicato è dimostrato a partire
dall’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese alla data in cui ha
avuto termine l’investimento e deve risultare fino all’esercizio in cui scade l’ultima
rata di contributo concesso. I finanziamenti soci eventualmente da computare ai
fini del livello di patrimonializzazione devono risultare espressamente indicati dal
bilancio.

3  bis.  In  presenza di  particolari  circostanze connesse all'entità  degli
investimenti delle imprese appartenenti  alla filiera di produzione di assali  e altri
componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada cui al punto 1.1.10, comma
13, lettera b), è possibile derogare dagli obblighi finanziari di cui al presente punto
tenendo  conto  delle  indicazioni  dell'organismo  istruttore.  In  tal  caso  il
provvedimento è assunto dalla Giunta provinciale.

4.  Il  mancato  rispetto  del  livello  di  patrimonializzazione  comporta  la
revoca del contributo a partire dall’annualità con scadenza nell’esercizio in cui si
verifica  l’inadempimento,  in  proporzione  al  minor  livello  di  patrimonializzazione
raggiunto.

5. La revoca non è disposta se, entro 90 giorni dall’approvazione del
primo bilancio da cui risulta l’inadempimento, il beneficiario provvede a ripristinare
il livello di patrimonializzazione minimo richiesto attraverso il versamento di mezzi
freschi  contabilizzati  quali  aumento  di  capitale  sociale  o  quale  conto  futuro
aumento di capitale sociale.

6. Per le domande esaminate secondo la procedura valutativa di cui al
punto 7.1.3 e punto 7.2.2, con spesa prevista superiore a 1.000.000 euro, l’ente
istruttore può fissare vincoli  finanziari  in aggiunta a quello di  cui  al  precedente
comma 1, in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le
agevolazioni.

7. I vincoli finanziari 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 e la continuità dell’attività. La domanda di modifica è
presentata all’ente competente che ne istruisce il relativo procedimento.

8. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o
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dalla redazione del bilancio, il  rispetto del vincolo finanziario di cui al comma 1
deve  risultare  da  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  resa  dal  legale
rappresentante o dal titolare dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale
ovvero,  in  mancanza  dello  stesso,  da  un  revisore  dei  conti  oppure  da  un
professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e
periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro.

9.  Le imprese operanti  nel  settore delle  costruzioni,  dell'installazione
impianti, nonché le imprese degli altri settori per i quali la produzione di beni e
servizi non avviene in sede fissa, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal
presente provvedimento, se:
a) i fatturati risultanti dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione

della domanda di agevolazione siano riferiti  per almeno  il  51%  ad opere o
servizi effettuati sul territorio provinciale o, in alternativa, l'impresa abbia sede
legale e operativa sul territorio provinciale da almeno 4 anni;

b) abbiano  versato almeno il 51% dei contributi previdenziali all'INPS di Trento
nei due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione.

10  Nel  caso  di  nuove  iniziative,  i  valori  di  fatturato  e  di  contributi
previdenziali, di cui al comma 9, sono stimati per i due esercizi successivi la data
della  domanda  di  agevolazione.  Qualora  in  sede  di  controllo  detti  valori  non
dovessero risultare rispettati, è disposta la revoca delle agevolazioni.

11. Nel caso di mancato rispetto di vincoli finanziari, di cui al comma 6,
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;

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

12. Per le imprese appartenenti alla filiera di 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 2006, 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.

6.2 OBBLIGHI  E  SANZIONI  SPECIFICI  PER
INVESTIMENTI,  PER  INVESTIMENTI  PER  LA
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PROMOZIONE  DI  MISURE  DI  PROTEZIONE
AMBIENTALE E RILOCALIZZAZIONE

6.2.1 OBBLIGHI RELATIVI AI BENI E SANZIONI

1. I beni agevolati devono essere utilizzati esclusivamente:
a) dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
b) per l’esercizio dell’attività per la quale l’impresa è iscritta nel Registro delle

imprese;
c) nell’ambito del territorio provinciale.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta il
non accoglimento della domanda di agevolazione ovvero la revoca del contributo
concesso relativamente ai beni per cui si accerti la violazione.

2. 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 un periodo di:
a) tre  o cinque anni  per  i  beni  mobili  rispettivamente di  valore unitario  fino a

250.000 euro e per beni di importo superiore; il termine decorre:
1) 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;
2) dalla data di collaudo o, in assenza, di consegna del bene riportata sul

verbale della società di leasing, se il bene è acquisito tramite leasing;
b) dieci anni per i beni immobili; il termine decorre:

1) dalla  data del  contratto  di  compravendita  o dell’atto  di  trasferimento da
procedure  concorsuali  o  da  vendite  forzate,  nel  caso  di  acquisto  di
immobili;

2) dalla data dell’ultima fattura agevolata, nel caso di effettuazione di lavori.
3) dalla  data  di  consegna  del  bene  riportata  sul  verbale  della  società  di

leasing, se il bene è acquisito tramite leasing.
3. Non comporta violazione degli obblighi di cui al comma 1:

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,  continui  a esercitare l'impresa e assuma gli  obblighi  relativi;  i
contributi non ancora liquidati sono liquidati al soggetto subentrante secondo
le disposizioni di cui al punto 6.6.1 o 6.6.2 secondo il caso;

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,  sia  persona  fisica  che  giuridica,  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. La presente disposizione si applica anche nel caso di
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scissione proporzionale ove manchi il controllo da parte di un socio ai sensi
del  predetto  articolo  2359,  primo  comma,  numero  1:  in  tal  caso  la
composizione del capitale sociale delle due società risultanti dalla scissione
dovrà rimanere invariata fino al termine degli obblighi relativi alle agevolazioni
concesse, fatto salvo il caso di modifica del capitale sociale delle due società
tale da stabilire la relazione di controllo in via diretta o indiretta tra le società
medesime.

4. Decorso un periodo di 4 anni dalle date indicate al comma 2, lettera
b),  l'alienazione  dell'immobile  ad  una  società  di  leasing  per  un'operazione  di
leaseback  non  costituisce  inadempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1
medesimo.  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 un periodo di dieci anni a partire dall'originaria
decorrenza stabilita al comma 2, lettera b).

5. Gli obblighi di cui sopra si intendono comunque osservati anche in
caso di  sostituzione dei  beni mobili  oggetto di  aiuto finanziario con beni aventi
caratteristiche riconducibili ai primi. La sostituzione deve avvenire entro 60 giorni
dall’alienazione, cessione o distoglimento del  bene originario e con un bene di
importo pari almeno a quello agevolato. Nel caso di sostituzione con beni di valore
inferiore  a  quelli  originariamente  agevolati,  è  disposta  la  revoca  del  contributo
proporzionalmente al minor valore dei nuovi beni.

6.  L’utilizzo  dei  beni  da  parte  di  terzi  o  al  di  fuori  del  territorio
provinciale, è considerato distoglimento dei beni.

7. In caso di sospensione dell’attività i termini di cui al comma 2 sono
prolungati del periodo di sospensione.

8.  Nel  caso  di  mancato  rispetto  dei  vincoli  suddetti,  le  agevolazioni
sono:
a) per i beni mobili, revocate totalmente;
b) per i beni immobili:

1) revocate totalmente se l’inadempimento avviene prima di cinque anni;
2) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del

termine decennale, se l’inadempimento avviene trascorsi cinque anni.
9.  Nel  caso  di  cessazione  dell’attività  o  di  fallimento  dell’impresa  in

pendenza dei termini di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste al
comma 8. Le rate di contributo con decorrenza successiva la data di cessazione o
della dichiarazione di fallimento sono comunque revocate indipendentemente dalla
pendenza  o  meno dei  suddetti  termini.  Nel  caso la  cessazione dell’attività  sia
dovuta  a  decesso  del  titolare,  non  è  richiesta  la  restituzione  delle  somme
eventualmente già percette.

10. Per gli immobili oggetto di agevolazione deve ottenersi il certificato
di agibilità/abitabilità definitiva entro tre anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa
immobiliare, pena la revoca totale delle relative agevolazioni.

11.  Nel  caso  di  agevolazioni  accordate  in  relazione  alla  priorità
“Sostituzione di veicoli euro 0 o euro 1” di cui al punto 1.1.10, l’autoveicolo diesel
EURO 0 o EURO 1 sostituito deve essere stato acquisito dal soggetto richiedente
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il contributo prima del 6 agosto 2004 (data di approvazione della deliberazione di
Giunta  provinciale  n.  1789/2004)  e  deve  essere  rottamato  entro  4  mesi
dall’immatricolazione  dei  nuovi  automezzi.  Nelle  rispettive  domande  di
agevolazione devono essere indicati gli elementi identificativi degli autoveicoli che
sono stati o saranno sostituiti.

12. Per gli stampi i beni e le relative fatture o relativi contratti di leasing
devono riportare un numero identificativo.

13. Abrogato.
14. Per le imprese appartenenti alla filiera di 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 2006, il requisito di aver
prodotto  software  dedicato  alla  progettazione  o  ottimizzazione  del  prodotto
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.

6.2.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI LEASING E SANZIONI

1. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Nel
caso di mancato riscatto l’agevolazione è totalmente revocata.

2. L’impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare il
mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze previste; in tal caso
l’erogazione  del  contributo  viene  sospesa  fino  alla  ripresa  del  pagamento  dei
canoni.

3.  L’operazione  di  leaseback  è  ammissibile,  purché  siano  trascorsi
meno di quindici mesi tra la data del contratto notarile di compravendita (o dell’atto
di  trasferimento  da  procedure  concorsuali  o  da  vendite  forzate)  e  la  data  di
cessione alla società di leasing.

6.2.3 OBBLIGHI PER LA RILOCALIZZAZIONE

1.  È  fatto  divieto,  per  sé  e  per  i  propri  aventi  causa,  di  utilizzare
nuovamente l’immobile  fino a quando la nuova destinazione del  medesimo sia
decisa nell’ambito della pianificazione urbanistica, salvo specifica autorizzazione
della Provincia. Deve essere altresì previsto, salvo espressa rinuncia della Giunta
provinciale, il diritto di prelazione nell’acquisto dell’area e/o dell’immobile dismesso
a favore della Provincia autonoma di Trento - che potrà esercitarlo anche per il
tramite di un soggetto da questa indicato - o dei comuni, diritto da esercitarsi entro
4 mesi dalla data dell'offerta.

2.  Il  mancato  rispetto  del  disposto  di  cui  al  precedente  comma  1
comporta la revoca del contributo.
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6.3 OBBLIGHI  E  SANZIONI  SPECIFICI  PER  PRESTITI
PARTECIPATIVI

6.3.1 OBBLIGHI DI CAPITALIZZAZIONE E SANZIONI

1. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale e le riserve,
escluse quelle  indivisibili,  devono essere convertiti  in  capitale  sociale  entro  90
giorni dalla scadenza del finanziamento, pena la revoca totale del contributo.

2. Il contributo è altresì totalmente revocato se:
a) i  versamenti  in  conto  futuro  aumento  di  capitale  sociale  non  vengono

interamente  versati  o  l’impresa  non  realizza  il  previsto  incremento  delle
riserve,  fatto  salvo,  in  quest’ultimo  caso,  il  reintegro  con  versamento  di
capitale sociale entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento; la presente
disposizione  si  applica  anche  quando  il  finanziamento  viene  estinto
anticipatamente;

b) l’attività  cessa  o  l’impresa  fallisce  prima  che  siano  trascorsi  cinque  anni
dall’erogazione  del  finanziamento  e  comunque  prima  della  scadenza  dello
stesso.

3. La concessione dell’agevolazione comporta l’obbligo di:
a) non ridurre i mezzi propri presi a riferimento per il calcolo dell’indice di cui al

punto 3.1.4, comma 6,  prima che siano trascorsi  cinque anni  dalla  data di
erogazione del  finanziamento e comunque non prima della  scadenza dello
stesso; nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino
a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti;

b) non  effettuare  operazioni  di  finanziamento  né  prestare  garanzie  a  società
controllanti, controllate o collegate per almeno sei anni a decorrere da dodici
mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento e comunque fino alla
scadenza dello stesso;

c) effettuare  puntualmente  i  versamenti  in  conto  futuro  aumento  di  capitale
sociale  alle  scadenze  originariamente  stabilite,  anche  nel  caso  le  rate  di
rimborso del prestito fossero state postergate;

d) non  estinguere  anticipatamente  il  mutuo  (quando  l’estinzione  è  preceduta
dalla  completa  realizzazione  del  progetto  di  capitalizzazione,  comprensivo
della conversione in capitale sociale);

4.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma 2,
lettere,  a),  b),  e  d)  comporta  la  revoca del  contributo  dalla  rata  successiva al
verificarsi della violazione.

5.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma 2,
lettera c) comporta la revoca del contributo in proporzione al numero di rate non
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versate.

6.3.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SANZIONI

1. L’impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a comunicare:
a) il mancato pagamento delle rate del mutuo alle scadenze previste; in tal caso

l’erogazione del contributo viene sospesa fino alla ripresa del pagamento delle
rate;

b) qualsiasi variazione al contratto di finanziamento.
2.  Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma 1,

lettera b) comporta la revoca del contributo dalla rata successiva al verificarsi della
violazione.

6.4 OBBLIGHI E SANZIONI SPECIFICI PER LA RICERCA

6.4.1 OBBLIGHI CONNESSI ALLA RICERCA E SANZIONI

1. I beneficiari delle agevolazioni devono avere sede legale in provincia
di Trento.

2. Le agevolazioni  devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute
nelle unità operative site nella provincia di Trento.

3. È fatto obbligo per i beneficiari di utilizzare i risultati della ricerca sul
territorio provinciale per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o
di  accrescimento  della  competitività.  All’atto  della  domanda  di  contributo  il
soggetto  richiedente  deve  produrre  apposita  documentazione  atta  a  certificare
l’impegno in tal senso.

4.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  devono  mantenere
l’attività sul territorio provinciale per un periodo pari a 5 o 10 anni dalla data di
ultimazione dell’iniziativa per i contributi concessi rispettivamente di importo fino a
2.500.000 euro o superiore. In caso di sospensione dell’attività detti termini sono
prolungati per il periodo di sospensione.

5. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di cui al precedente comma
3, di cessazione dell’attività o di fallimento dell’impresa, le agevolazioni sono:
a) revocate totalmente nel caso l’inadempimento, la cessazione dell’attività o il

fallimento avvengano prima del  decorso di  5 anni dalla data di  ultimazione
dell’iniziativa;

b) revocate proporzionalmente al  numero di  giorni  mancanti  per il  rispetto  del
termine decennale,  nel  caso l’inadempimento,  la cessazione dell’attività  o il
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fallimento avvengano trascorsi 5 anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa.
Nel  caso  la  cessazione  dell’attività  sia  dovuta  a  decesso  del  titolare,  non  è
richiesta la restituzione delle  somme eventualmente già percette,  salvo il  caso
dell’anticipo di cui al punto 5.1.8, comma 6.

6.  Per  i  centri  di  ricerca  delle  grandi  imprese,  che  svolgono
esclusivamente attività di ricerca, l’agevolazione è vincolata alla realizzazione sul
territorio provinciale da parte della grande impresa, in via diretta o tramite una
società controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, di un investimento
produttivo per un importo pari alle agevolazioni ricevute, e comunque non inferiore
a 500.000 euro, entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto di ricerca.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca totale del contributo, anche
nel caso di cessazione dell’attività o di fallimento dell’impresa, fatto salvo il caso di
insuccesso  dell’iniziativa,  indipendentemente  dalla  dimensione  del  progetto  di
ricerca.

7. Il  mancato rispetto  del termine finale di realizzazione dell’iniziativa
comporta:
a) la  revoca  del  contributo  relativo  le  spese  effettuate  oltre  il  termine  finale,

qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati
dall’impresa per lo svolgimento della propria attività;

b) la  revoca totale  del  contributo,  qualora  i  risultati  della  ricerca non possano
essere  validamente  utilizzati  dall’impresa  per  lo  svolgimento  della  propria
attività;

8. La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non cedere i
prototipi per i quali le agevolazioni sono state concesse per un periodo di tre o
cinque  anni  dal  termine  del  progetto  di  ricerca,  rispettivamente  per  valori  di
cessione fino a 250.000 euro o di importo superiore.

9. Fatte salve le variazioni previste al punto 5.1.6, è fatto obbligo per le
imprese di realizzare il  progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità
previste nel  progetto approvato dal  comitato tecnico scientifico per la ricerca e
l’innovazione, di cui al punto 7.2.2. Qualora in sede di monitoraggio risultassero
difformità nello stato di realizzazione del progetto, rispetto alla previsioni, tali da
pregiudicare il buon esito della ricerca, su proposta del comitato tecnico scientifico
per la ricerca e l’innovazione può essere disposta la revoca parziale o totale del
contributo.

6.5 DEROGHE

6.5.1 DEROGHE  RISPETTO  ALLE  DISPOSIZIONI  PREVISTE  PER
INVESTIMENTI FISSI, PER INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE  DI  PROTEZIONE  AMBIENTALE,  RILOCALIZZAZIONI  E
PRESTITI PARTECIPATIVI
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1. In casi  particolari  e motivati  la Giunta provinciale può con proprio
provvedimento derogare ai limiti massimi di spesa ammissibile ad agevolazione di
cui ai punti 1.1.7 e 1.2.5, verificando la coerenza dell’intervento provinciale con gli
obiettivi  della  politica  economica  su  presentazione  di  apposita  domanda
preliminare alla domanda di concessione a cui 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

2. In casi particolari e motivati la Giunta provinciale può derogare, con
proprio provvedimento, verificando la coerenza dell’intervento provinciale con gli
obiettivi della politica economica su presentazione di apposita domanda a cui deve
essere  allegata  una  relazione  riportante  gli  elementi  utili  per  la  valutazione
dell’istanza, all’obbligo di acquisizione in proprietà o tramite operazioni di leasing
di terreni e fabbricati da parte del soggetto istante, di cui al punto 1.1.2, quando
l’acquisizione avvenga tramite fiduciaria o società controllante, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, sempreché il soggetto istante sia in grado di presentare un
titolo  di  disponibilità  dell’immobile  per  un  periodo  non  inferiore  al  vincolo
decennale di utilizzo di cui al punto 6.2.1, comma 2, lettera b). Il contratto di affitto
di 6 anni rinnovabile per altri 6 anni è considerato idoneo titolo di disponibilità.

3.  La Giunta  provinciale  può,  derogando agli  obblighi  sopra  indicati,
fissare condizioni alternative coerenti con gli obiettivi di politica economica.

4. Le domande di deroga di cui ai precedenti commi sono presentate al
Servizio competente in materia di industria.

5. In deroga ai limiti indicati al punto 1.1.7, comma 1, è:
a) fissato in 10.000 euro la spesa minima ammissibile  per la prima domanda

delle imprese rientranti nella priorità “nuova iniziativa”;
b) sempre ammissibile ad agevolazione la spesa se pari o superiore a 250.000

euro.
6.  In  deroga  al  principio  di  ammissibilità  ad  agevolazione  degli

investimenti immobiliari al loro congruo valore di mercato, la Giunta provinciale,
con  proprio  provvedimento,  può  stabilire  prezzi  massimi  ammissibili  ad
agevolazione per gli investimenti medesimi.

7. In deroga al vincolo di esclusivo utilizzo sul territorio provinciale dei
beni  agevolati,  di  cui  al  punto  6.2.1,  i  beni  mobili  delle  imprese  del  settore
estrattivo, della lavorazione di inerti, delle costruzioni, dell'installazione impianti, di
trasporto  persone  o  merci,  di  noleggio  da  rimessa  con  conducente,  possono
essere utilizzati anche sul territorio extraprovinciale.

8. In deroga ai vincoli di esclusivo utilizzo sul territorio provinciale dei
beni agevolati e del loro esclusivo utilizzo da parte dell’impresa istante, di cui al
punto 6.2.1., è ammesso l’utilizzo anche sul territorio extraprovinciale e da parte di
terzi nel caso l’impresa svolga attività di nolo e nel caso di stampi, a condizione
per  questi  ultimi  che siano  utilizzati  esclusivamente  per  le  produzioni  richieste
dall’impresa  beneficiaria  delle  agevolazioni.  Nel  caso  di  consorzi,  è  ammesso
altresì l’utilizzo di un bene agevolato da parte dei consorziati del consorzio che ha
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ottenuto l’agevolazione, purché il suo utilizzo o di parte di esso sia consentito a
tutti i consorziati.

9. In presenza di operazioni di accertata convenienza per l'impresa è
fatta salva la possibilità di chiedere una deroga all’obbligo di cui al punto 6.3.1,
comma 3, lettera b). La domanda di deroga è presentata all’ente competente che
ne istruisce il relativo procedimento.

10.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  punto  6.1.1,  comma  2,  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
1.1.10, comma 13, lettera b), è consentita la presentazione di due domande di
agevolazione nel corso di un anno solare, indipendentemente dalla priorità chiesta
e concessa.

6.5.2 DEROGHE  RISPETTO  ALLE  DISPOSIZIONI  PREVISTE  PER  LA
RICERCA

1. In casi  particolari  e motivati  la Giunta provinciale può con proprio
provvedimento  derogare  alle  seguenti  disposizioni,  verificando  la  coerenza
dell’intervento  provinciale  con  gli  obiettivi  della  politica  economica  su
presentazione di apposita domanda preliminare alla domanda di concessione a
cui  deve  essere  allegata  una  relazione  riportante  gli  elementi  utili  per  la
valutazione dell’istanza:
a) sede legale sul territorio della provincia di Trento;
b) contributo massimo concedibile di euro 3 milioni per la ricerca applicata;
c) obbligo di esercitare l’attività sul territorio provinciale per 5 o 10 anni;
d) obbligo, per le agevolazioni concesse ai centri di ricerca delle grandi imprese,

di realizzare sul territorio provinciale un investimento produttivo per un importo
pari  alle  agevolazioni  ricevute,  e  comunque  non  inferiore  a  500.000  euro,
entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto di ricerca;

e) obbligo di utilizzare i risultati della ricerca sul territorio provinciale, purché tali
progetti  presentino  caratteristiche  di  assoluta  eccellenza  dal  punto  di  vista
scientifico e tecnologico, sentito il comitato tecnico scientifico di cui al punto
7.2.2, comma 2.

Fino alla decisione sull’ammissibilità della richiesta non può essere presentata la
domanda di agevolazione.

2.  La Giunta  provinciale  può,  derogando agli  obblighi  sopra indicati,
fissare condizioni alternative coerenti con gli obiettivi di politica economia.

3. In deroga al disposto di cui al punto 6.4.1, comma 3, sono agevolabili
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.

4.  Le domande di deroga sono presentate al  Servizio competente in
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materia di industria.

6.6 TRASFERIMENTI

6.6.1 TRASFERIMENTO DI AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI FISSI, PER
INVESTIMENTI  PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE, RILOCALIZZAZIONE E RICERCA

1. In caso di cessione o conferimento d’azienda, di fusione di impresa,
nonché  di  successione  a  causa  di  morte,  le  agevolazioni  concesse  per
investimenti  fissi,  investimenti  per  la  promozione  di  misure  di  protezione
ambientale, rilocalizzazione e ricerca, non interamente erogate, sono trasferite al
soggetto  subentrante  a  condizione  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi
richiesti, continui ad esercitare l’impresa, assuma gli obblighi relativi.

2. I contributi non erogati alla data di effetto degli eventi di cui al comma
1 relativi  ai  beni  ceduti  sono interamente  liquidati  al  soggetto  di  volta  in  volta
subentrante.

3. Nei casi di cui al comma 1 è adottato un atto di trasferimento delle
agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante previa:
a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
b) verifica del possesso dei requisiti previsti per l'agevolazione da trasferire.

4. I requisiti  soggettivi  richiesti per il  trasferimento delle agevolazioni,
sono i medesimi che deve possedere il soggetto già agevolato al momento del
verificarsi degli eventi sopra richiamati.

5. Il decorso dei termini minimi di utilizzo dei beni agevolati procede in
capo  al  nuovo  soggetto;  tuttavia,  qualora  vi  fosse  interruzione  dell’attività  nel
passaggio  da  un  soggetto  all’altro,  la  loro  durata  è  aumentata  del  periodo
dell’interruzione.

6. Se i fatti di cui al comma 1 intervengono prima della concessione
delle  agevolazioni,  l’agevolazione  è  concessa  al  nuovo  soggetto,  previa
presentazione  di  domanda  da  parte  del  soggetto  subentrante  nonché  di
aggiornamento  della  documentazione  prevista  per  la  presentazione  delle
domande.

7.  Se  i  fatti  di  cui  al  comma  1  intervengono  dopo  la  completa
erogazione delle agevolazioni e il soggetto subentrante non assume gli obblighi
relativi, è disposta la revoca delle agevolazioni in base ai criteri previsti nel caso di
cessazione dell’attività.

8. Qualora le agevolazione non possano essere trasferite, è disposta la
revoca delle medesime in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività.

9.  Nel  caso  di  trasformazione  di  impresa,  le  agevolazioni  sono
concesse o, se già concesse, sono liquidate alla nuova ragione sociale previa:
a) presentazione della documentazione prevista dal presente provvedimento;
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b) verifica dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
10.  Qualora  successivamente  al  trasferimento  delle  agevolazioni  si

debba  procedere  alla  revoca  totale  o  parziale  delle  medesime,  il  soggetto
subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

11.  La  domanda  di  trasferimento  delle  agevolazioni,  nel  caso  di
cessione, conferimento o di fusione di impresa, nonché nel caso di successione a
causa di morte, deve essere presentata entro un anno dalla data dell'evento e
comunque entro il termine fissato dall’ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva
impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine,
comporta il  diniego delle domande per le quali  non è stata ancora disposta la
concessione delle  agevolazioni  o  la  revoca delle  agevolazioni  già  concesse in
base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività.

12. La domanda di trasferimento è presentata all’ente competente che
ne istruisce il relativo procedimento.

13. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche nel caso
di scissione d’impresa.

6.6.2 DINIEGO  O  REVOCA  DELLE  AGEVOLAZIONI  PER  PRESTITI
PARTECIPATIVI

1.  Le  agevolazioni  per  i  prestiti  partecipativi,  nei  casi  di  cessione  o
affitto d’azienda e di fusione o scissione di impresa non possono essere concesse
o,  se  già  concesse,  sono  revocate  con  le  modalità  previste  per  il  caso  di
cessazione dell’attività del beneficiario.

6.7 AFFITTO D'AZIENDA

6.7.1 ADEMPIMENTI IN CASO DI AFFITTO DI AZIENDA

1. In caso di affitto di azienda le agevolazioni concesse per investimenti
fissi,  investimenti  per  la  promozione  di  misure  di  protezione  ambientale,
rilocalizzazione  e  ricerca,  non  interamente  erogate,  sono  liquidate  al  soggetto
originariamente beneficiario delle agevolazioni a condizione che:
a) il  benficiario delle agevolazioni si impegni a garantire l’attività produttiva del

locatario e per il suo tramite il rispetto degli obblighi occupazionali posti;
b) il  locatario  sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  richiesti  e  continui  ad

esercitare l’impresa.
2.  Gli  obblighi  posti  in  relazione  alle  agevolazioni  concesse
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permangono in capo al beneficiario.
3. In caso di risoluzione del contratto d’affitto o di mancato rinnovo, le

agevolazioni  non ancora erogate solo liquidate al beneficiario a condizione che
riprenda ad esercitare l’impresa nel rispetto degli obblighi posti.

4. La  documentazione  necessaria  ai  fini  della  conferma  delle
agevolazioni deve essere presentata entro un anno dalla data della locazione e
comunque entro il termine fissato dall’ente istruttore. Fatti salvi i casi di oggettiva
impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine,
comporta la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel
caso di cessazione dell’attività.
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Capo VII

PROCEDURE



7.1 PROCEDURE  PER  INVESTIMENTI  FISSI,  PER
INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI
PROTEZIONE AMBIENTALE, RILOCALIZZAZIONE E
PRESTITI PARTECIPATIVI

7.1.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Sono esaminabili con procedura automatica, ex art. 13 della legge, le
domande  relative  alle  spese  sostenute  per  investimenti  fissi  mobiliari  e  per
l’acquisizione di terreni e compendi immobiliari, fino all’importo di 300.000 euro di
spesa con esclusione delle spese per investimenti  tesi  a conseguire misure di
protezione ambientale e delle spese per la sostituzione di veicoli, per interventi di
adeguamento ai veicoli e per l’ammodernamento di carri ferroviari, di cui al punto
1.2.3, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, lett. e).

1  bis.  Non  sono  esaminabili  con  procedura  automatica  le  domande
presentate dalle imprese della filiera di produzione di assali e altri componenti di
veicoli pesanti e fuoristrada di cui al punto 1.1.10, comma 13, lettera b).

2.  L’ente  istruttore  accerta  esclusivamente  la  completezza  e  la
regolarità delle dichiarazioni presentate ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni.

3. La congruità tecnico-economica della spesa per brevetti e per diritti di
utilizzazione di tecnologie è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato, iscritto
al relativo Albo professionale, o con comprovati titoli professionali, competente in
materia dalla quale risulti la validità tecnica e la congruità del costo.

7.1.2 PROCEDURA VALUTATIVA SEMPLIFICATA

1. Sono esaminabili  con procedura valutativa semplificata, ex art. 14,
comma 1 bis, della legge, le domande relative alle spese previste per investimenti
fissi, investimenti  per  la  promozione  di  misure  di  protezione  ambientale,  e
rilocalizzazione fino all’importo di 2.000.000 euro.

1 bis.  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  1.1.10,  comma 13,
lettera b).

2. L’ente istruttore accerta:
a) la completezza e la regolarità delle dichiarazioni presentate;
b) la  completezza  della  relazione  tecnico  economico  finanziaria  per

l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
c) la coerenza degli  investimenti  previsti  rispetto alle disposizioni  del  presente

provvedimento;
d) la congruità tecnico-economica della spesa per investimenti tesi a conseguire

misure di protezione ambientale;
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e calcola l’entità del contributo spettante.
3. La congruità tecnico-economica della spesa per brevetti e per diritti di

utilizzazione di tecnologie è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato, iscritto
al relativo Albo professionale, o con comprovati titoli professionali, competente in
materia dalla quale risulti la validità tecnica e la congruità del costo.

4. La congruità tecnico-economica degli investimenti diversi da quelli di
cui ai precedenti commi 2, lettera d), e 3 è verificata dall’ente istruttore in sede di
accertamento delle spese sostenute.

5. Per le per le spese relative a veicoli  e mezzi d’opera, nonché per
impianti,  macchinari e attrezzature di importo unitario fino a euro 250.000,00 la
congruità  tecnico  –  economica è  presunta  sulla  base  dei  relativi  documenti  di
spesa e pagamenti effettuati o dei relativi contratti di leasing; nel caso di importi
unitari superiori a 250.000,00 euro la congruità tecnico – economica è stabilità su
perizia di parte.

7.1.3 PROCEDURA VALUTATIVA

1.  Sono esaminabili  con procedura  valutativa,  ex  art.  14,  comma 1,
della  legge,  le  domande  relative  alle  spese  previste  per  investimenti  fissi e
rilocalizzazione, per prestiti partecipativi nonché per le spese per le quali è esclusa
la procedura automatica e la procedura valutativa semplificata come indicato ai
punti 7.1.1 e 7.1.2.

2.  L’ente  istruttore  accerta  il  profilo  tecnico-amministrativo
dell’investimento che concerne:
a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai

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

3. La congruità tecnico-economica della spesa per brevetti e per diritti di
utilizzazione di tecnologie è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato, iscritto
al relativo Albo professionale, o con comprovati titoli professionali, competente in
materia dalla quale risulti la validità tecnica e la congruità del costo.

7.2 PROCEDURE PER LA RICERCA

7.2.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Sono esaminabili con procedura automatica, ex art. 13 della legge, le
domande relative alle spese sostenute fino all’importo di 500.000 euro per ricerca
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applicata, per ricerche commissionate a soggetti pubblici e privati e per studi di
fattibilità.

2.  Le  spese  ammissibili  sono  individuate  sulla  base  di  una  perizia
giurata  di  un  professionista  competente  in  materia,  iscritto  al  relativo  albo
professionale,  attestante  la  congruità  tecnico-amministrativa  della  spesa
sostenuta,  e  l’inerenza  alle  tipologie  ammissibili  suddivisa  dal  presente
provvedimento, nonché gli aspetti tecnico – scientifici della ricerca ed il rispetto dei
requisiti di cui al punto 5.1.7.

3. Per le imprese tenute alla redazione del bilancio, la relazione di cui
all’art.  2428  del  codice  civile  deve  contenere  gli  elementi  che  evidenziano  la
natura dei costi, la loro pertinenza alle attività agevolabili  e la descrizione delle
finalità  delle  stesse,  tenendo  conto  che  la  relazione  deve  consentire  la
ricostruzione dei costi ammessi ad agevolazione; per le imprese che redigono il
bilancio in forma abbreviata, gli elementi di cui sopra possono essere esposti nella
nota integrativa; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, gli elementi di cui sopra devono risultare da una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  resa  dal  legale  rappresentante  o  dal
titolare dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza
dello stesso, da un revisore dei conti oppure da un professionista iscritto all’albo
dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali o a quello
dei consulenti del lavoro. Gli elementi di cui sopra devono essere comunicati nel
contesto delle dichiarazioni da presentare in sede di domanda di contributo.

4.  L’ente  istruttore  accerta  esclusivamente  la  completezza  e  la
regolarità  della  dichiarazioni  e  della  documentazione  presentate  ai  fini
dell’ottenimento delle agevolazioni, e calcola il contributo.

7.2.2 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Sono esaminate con procedura valutativa, ex art. 14, comma 1, della
legge, le domande non esaminabili  secondo la procedura automatica, di  cui  al
precedente punto 7.2.1.

2.  Le  spese  ammissibili  sono  individuate  sulla  base  del  parere  del
comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l’innovazione previsto dall’articolo 23
della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, 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,
che valuta:
a) gli aspetti tecnico-scientifici delle iniziative;
b) se trattasi di ricerca industriale o di attività di sviluppo precompetitiva;
c) la pertinenza e la congruità delle spese;
d) la presenza dei requisiti di cui al punto 5.1.7, comma 3;
e) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle ulteriori agevolazioni

di cui al punto 5.1.8, comma 3;

- 95 -



f) la congruità dell’impegno di cui al punto 6.4.1, comma 3;
g) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di

cui al punto 6.5.2, comma 3.
3. All’ente istruttore compete:

a) la  verifica  dell’ammissibilità  delle  spese  e  della  regolarità  della
documentazione di spesa;

b) la  valutazione  della  congruità  del  costo  di  acquisizione  di  strumenti  e
attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca;

c) la verifica dei requisiti dell’impresa per l’accesso alle agevolazioni.
d) la validità dell’iniziativa sotto il profilo economico finanziario;
e) l’entità del contributo spettante.

4. Il  comitato tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione può, in
mancanza di  requisiti  sostanziali  di  carattere scientifico,  chiedere la modifica o
l’integrazione del  progetto  di  ricerca nonché subordinare  il  parere positivo  alla
concessione delle agevolazioni al rispetto di vincoli di natura tecnico - scientifica.

5.  Per  progetti  di  ricerca della  durata superiore  a 2  anni  il  comitato
tecnico scientifico per la ricerca e l’innovazione, ai fini della valutazione finale dei
progetti in sede di rendicontazione delle spese, può disporre il monitoraggio delle
attività di ricerca per la formulazione di un parere intermedio di coerenza rispetto
al progetto ammesso ad agevolazione.
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Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



8.1 DISPOSIZIONI FINALI

1. I presenti criteri si applicano alle domande di contributo inoltrate al
settore industria a partire dal 2 dicembre 2005.

8.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui al Capo VII, punto 7.1 trovano applicazione alle
domande presentate a partire dal 1° luglio 2006.

2. Fino alla data indicata al comma 1, le domande per investimenti fissi,
rilocalizzazione e prestiti partecipativi sono esaminate in procedura automatica o
in procedura valutativa, nei limiti di spesa indicati per il settore industria, secondo
le tipologie di spesa previste al punto 2.2.11, comma 1 e comma 2 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. Le disposizioni di cui al Capo VII, punto 7.2.1, trovano applicazione
anche alle domande per progetti di ricerca applicata da esaminarsi in procedura
automatica, presentate prima del 2 dicembre 2005 e successivamente il 16 marzo
2005,  data  di  approvazione  della  legge  provinciale  11  marzo  2005,  n.  3,
“Disposizioni  in  materia  di  Agricoltura,  di  foreste,  di  commercio,  di  turismo,  di
industria e di energia.” Per dette domande la documentazione prevista al punto
9.3.1 da allegare alla domanda di agevolazione deve essere presentata all’ente
istruttore entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

4. Omissis.
5. Le disposizioni di cui al Capo I, punto 1.1.2, lettera e) e punto 1.1.8,

comma 5, lettera e), Capo VI, punto 6.1.3, comma 7, punto 6.1.4, commi 7 e 9,
punto 6.2.1 commi 2, 3 e 4, punto 6.2.2, punto 6.5.1, comma 10 e punto 7.1.2,
comma 5, nonché Capo IX, punto 9.1.3, e capo X, punto 10.1.5, comma 1, trovano
applicazione  anche  alle  domande  di  agevolazione  presentate  prima  del  2
dicembre 2005 per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione
o comunque sussistano rapporti sorti e non ancora esauriti.

6.  Le disposizioni  di  cui  al  Capo IV trovano applicazione anche alle
domande presentate dal 1 ottobre 2005 per le quali non sia già stato stipulato il
relativo atto.

7.  Le  disposizioni  di  cui  al  punto  7.2.2,  comma 2,  si  applicano  alle
domande di agevolazione presentate dal giorno di nomina del comitato tecnico-
scientifico  per  la  ricerca  e  l’innovazione  previsto  dall’articolo  23  della  legge
provinciale 2 agosto 2005, n. 14. Per le domande presentate antecedentemente a
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detta  data  la  valutazione  dei  progetti  dei  ricerca  è  disciplinata  secondo  le
disposizioni  di  cui  ai  criteri  e  modalità  di  attuazione  della  legge  approvati  con
deliberazione n. 2607 di data 20 ottobre 2000, come da ultimo modificate con la
deliberazione n. 1647 di data 5 agosto 2005.

8. Omissis.
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Capo IX

DOCUMENTAZIONE PER
LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI



9.1 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI  PER  INVESTIMENTI  FISSI,  PER
INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI
PROTEZIONE AMBIENTALE E RILOCALIZZAZIONE

9.1.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquisiti.

b) UNA PERIZIA GIURATA di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo professionale, o
con comprovati titoli professionali, competente in materia, attestante la validità
tecnica e la congruità del costo relativi all’acquisizione di diritti di utilizzazione
di tecnologie e di brevetti.

c) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.

9.1.2 PROCEDURA VALUTATIVA SEMPLIFICATA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA RELAZIONE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIA avente ad oggetto:
1) l’impresa, la sua attività e l’occupazione in carico;
2) il  de  minimis  ricevuto  a  partire  dai  due  esercizi  precedenti  quello  di

presentazione della domanda;
3) l’elenco  degli  investimenti  previsti,  suddiviso  nelle  macrovoci  “terreni  e

fabbricati”, “impianti e macchinari”, “attrezzature”, “altro”;
4) gli elementi che consentano il riconoscimento delle priorità di cui al punto

1.1.10.
c) UNA PERIZIA GIURATA di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo professionale, o

con comprovati titoli professionali, competente in materia, attestante la validità
tecnica e la congruità del costo relativi all’acquisizione di diritti di utilizzazione
di tecnologie e di brevetti.

d) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.
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9.1.3 PROCEDURA VALUTATIVA: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE resa  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa

attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA RELAZIONE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIA avente ad oggetto:
1) individuazione dell’impresa richiedente;
2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di

servizio offerto; mercato;
3) occupazione al termine dell’esercizio precedente (unità lavorative annue),

al momento della domanda e nell’esercizio successivo al completamento
dell’investimento  o  all’erogazione  del  finanziamento  per  i  prestiti
partecipativi (unità lavorative annue);

4) elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo previsto e
del  termine  di  realizzazione;  descrizione  dell’iniziativa,  suddivisa  nelle
macrovoci  “terreni  e  fabbricati”,  “impianti  e  macchinari”,  “attrezzature”,
“altro”;

5) piano finanziario di sostenibilità dell’investimento;
6) in caso di imprese di nuova costituzione, indicazione del volume dei ricavi

delle vendite e delle prestazioni, dell’attivo patrimoniale e dell’occupazione
(unità lavorative annue), previsti per il primo anno di attività;

7) de  minimis  ricevuto  nel  triennio  precedente  la  presentazione  della
domanda;

8) gli elementi che consentano il riconoscimento delle priorità di cui al punto
1.1.10.

c) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE; per le
imprese che non hanno l’obbligo di depositare il bilancio, copia 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 dell’ultima dichiarazione dei redditi.

d) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione

deve essere presentata all’ente istruttore la documentazione di seguito indicata,
ad eccezione degli  accordi  sindacali  che devono essere presentati  prima della
concessione delle agevolazioni.

Per  spese  relative  all’acquisizione  di  diritti  di  utilizzazione  di
tecnologie e di brevetti

a) una  perizia  giurata  di  un  tecnico  abilitato,  iscritto  al  relativo  Albo
professionale,  o  con  comprovati  titoli  professionali,  competente  in  materia,
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attestante la validità tecnica e la congruità del costo relativi all’acquisizione di diritti
di utilizzazione di tecnologie e di brevetti.

Per l’ammissibilità ad agevolazione di beni usati
a) perizia di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, o con comprovati

titoli professionali, dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità
del costo.

Per il riconoscimento dell’iniziativa di rilocalizzazione
a) copia  della  dichiarazione  del  sindaco  attestante  l’interesse  del  comune  al

trasferimento dell’azienda per motivi ambientali.
b) copia del piano di riassetto urbanistico, in mancanza della dichiarazione di cui

alla precedente lettera a).
c) copia  dei  provvedimenti  di  valorizzazione  ambientale,  in  mancanza  della

dichiarazione di cui alla precedente lettera a).

Per il riconoscimento della priorità “attività sostitutiva” di cui al
punto 1.1.10
a) accordo sindacale conforme alle disposizioni di cui al punto 1.1.10.

Per il riconoscimento della priorità “crescita dimensionale” di cui
al punto 1.1.10
a) filiere  e  distretti –  produzione  di  assali  e  altri  componenti  di  veicoli

pesanti e macchine fuoristrada [punto 1.1.10, comma 13, lettera b)]: 
1. DICHIARAZIONE DI  APPARTENENZA ALLA FILIERA concernente la

sussistenza di uno dei requisiti di cui al punto 6.1.4, comma 12 e 6.2.1,
comma 14;

2. COPIA DEL CONTRATTO anche  preliminare  (d’appalto,  di  fornitura  e
altri) attestante il rapporto commerciale con l’impresa capofila.

3. ACCORDO  SINDACALE,  da  presentare  all’ente  istruttore  prima  della
concessione dell’agevolazione, 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.

b) collaborazione  tra  imprese:  copia  del  contratto  di  consorzio  tra  imprese
regolarmente registrato [punto 1.1.10, comma 13, lettera c)].

Per  il  riconoscimento  della  priorità  “inserimento  in  aree
produttive” di cui al punto 1.1.10
a) copia del piano urbanistico [punto 1.1.10, comma 14,].

Per il riconoscimento della priorità “subentro d’impresa” di cui al
punto 1.1.10
a) copia  del  libro  soci  attestante  il  subentro,  se  avvenuto  prima  della

presentazione della domanda;
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b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal subentrante attestante la
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della priorità, se precedenti
la data della domanda [punto 1.1.10, comma 16];.

Per  il  riconoscimento  della  priorità  “rilevanti  incrementi
occupazionali e stabilizzazione dei rapporti di lavoro” di cui al punto 1.1.10
a) rilevante incremento occupazionale: libro matricola riportante l’occupazione

fino all’anno precedente la data della domanda di agevolazione [punto 1.1.10,
comma 17, lettera a)].

Per il riconoscimento della priorità “incrementi occupazionali” di
cui al punto 1.1.10
a) libro matricola riportante l’occupazione fino all’anno precedente la data della

domanda di agevolazione [punto 1.1.10, comma 18].

9.1.4 PROCEDURA  VALUTATIVA:  DOCUMENTAZIONE  OBBLIGATORIA
PER INVESTIMENTI AMBIENTALI

1.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dal  Capo  I  bis  è
obbligatoria  la  presentazione,  ove  prevista  dalla  normativa  vigente,
dell’autorizzazione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

9.1.4 PROCEDURA VALUTATIVA: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

1. La documentazione di  seguito  indicata deve essere presentata se
richiesta dall’ente istruttore.

DOCUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E DI IMPIANTI DI TIPO IMMOBILIARE REALIZZATI

CONTESTUALMENTE ALLA STRUTTURA EDILIZIA

a) PROGETTO,  completo  di  piante,  sezioni,  estratto  mappa,  eventuali  prospetti  e
planimetria, nonché di relazione tecnica, firmati da un tecnico abilitato iscritto
all’Albo professionale.

b) 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.

c) COPIA DEL PIANO DI CASA materialmente  divisa  nel  caso di  ristrutturazione o  di
sistemazione di porzioni di fabbricati.

d) COPIA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI LEASING riportante il valore originario dei beni
e la durata del contratto, se l’acquisizione dei beni avviene in leasing.

Documentazione  per  la  realizzazione  di  impianti  di  tipo  immobiliare  non
realizzati contestualmente alla struttura edilizia
a) COPIA DEI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei fornitori o, se gli impianti sono realizzati in
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economia, dell’impresa.
b) COPIA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI LEASING riportante il valore originario dei beni

e la durata del contratto, se l’acquisizione dei beni avviene in leasing.

Documentazione per beni mobili
a) COPIA DI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei  fornitori  o,  se i  beni  sono realizzati  in

economia, dell’impresa;
b) COPIA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI LEASING riportante il valore originario dei beni

e la durata del contratto, se l’acquisizione dei beni avviene in leasing.

Documentazione per diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti
a) COPIA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI LEASING riportante il valore originario dei beni

e la durata del contratto, se l’acquisizione dei beni avviene in leasing.

Documentazione per iniziative di rilocalizzazione
a) COPIA DI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei fornitori o, se le spese sono realizzati in

economia, dell’impresa.

9.2 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI PER PRESTITI PARTECIPATIVI

9.2.1 PROCEDURA VALUTATIVA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE resa  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa

attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA RELAZIONE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIA avente ad oggetto:
1) individuazione dell’impresa richiedente;
2) attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di

servizio offerto; mercato;
3) occupazione al termine dell’esercizio precedente (unità lavorative annue),

al momento della domanda e nell’esercizio successivo all’erogazione del
finanziamento (unità lavorative annue);

4) il piano finanziario di ricapitalizzazione con le modalità di aumento di mezzi
propri e il termine previsto per l’erogazione del finanziamento;

5) in caso di imprese di nuova costituzione, indicazione del volume dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni, dell’attivo patrimoniale e dell’occupazione
previsti per il primo anno di attività;
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6) de  minimis  ricevuto  nel  triennio  precedente  la  presentazione  della
domanda.

c) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE;  per  le
imprese  che  non  hanno  l’obbligo  di  depositare  il  bilancio,  copia  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 dell’ultima dichiarazione dei redditi.

d) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.
2.  Entro  90  giorni  dalla  stipula  del  contratto  di  finanziamento,  deve

essere presentata all’ente istruttore la documentazione di seguito indicata:
a) COPIA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO registrato  e  del  relativo  piano  di

ammortamento.
b) COPIA DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI,  OVVERO DELL’IMPEGNO DEI SOCI PER LE

SOCIETÀ DI PERSONE, DI AUMENTO DEI MEZZI PROPRI [punto 3.1.4, comma 5.

9.3 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI PER RICERCA APPLICATA

9.3.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquisiti;
4) i riferimenti al bilancio ove sono contenuti gli elementi che evidenziano la

natura dei costi, la loro pertinenza alle attività agevolabili e la descrizione
delle finalità delle stesse come previsto al punto 7.2.1, comma 3.

b) UNA PERIZIA GIURATA di un professionista competente in materia, iscritto al relativo
albo  professionale,  attestante  la  congruità  tecnico-economica  della  spesa
sostenuta  e  gli  aspetti  tecnico  –  scientifici  della  ricerca  ed  il  rispetto  dei
requisiti di cui al punto 5.1.7.

c) BILANCIO COMPRENSIVO DI RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE ove la  relazione ex art.  2428
C.C. o la  nota  integrativa,  per  le  imprese che redigono il  bilancio  in  forma
abbreviata, contengano gli elementi che evidenziano la natura dei costi, la loro
pertinenza alle attività agevolabili  e la descrizione delle finalità delle stesse,
tenendo  conto  che  la  relazione  deve  consentire  la  ricostruzione  dei  costi
ammessi ad agevolazione [punto 7.2.1 comma 3].

d) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa  dal  resa  dal  legale
rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa  e  dal  presidente  del  collegio
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sindacale ovvero, in mancanza dello stesso, da un revisore dei conti oppure
da un professionista iscritto all’albo dei dottori  commercialisti  o a quello dei
ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro attestante la
natura dei costi, la loro pertinenza alle attività agevolabili e la descrizione delle
finalità  delle  stesse (per  le  imprese esonerate  dalla  tenuta  della  contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio) [punto 7.2.1 comma 3].

e) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.

9.3.2 PROCEDURA VALUTATIVA: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE resa  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa

attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA 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) occupazione al termine dell’esercizio precedente (unità lavorative annue),

al momento della domanda e nell’esercizio successivo al completamento
delle spese di ricerca (unità lavorative annue);

4) in  caso  di  imprese  di  nuova  costituzione,  al  fine  di  classificare  la
dimensione dell’impresa, indicazione del volume dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni, dell’attivo patrimoniale e dell’occupazione previsti per il
primo anno di attività (unità lavorative annue);

5) per le grandi imprese, carattere di addizionalità del progetto rispetto alla
ordinaria attività di ricerca dell’impresa, come specificato al punto 5.1.7,
comma 4;

6) oggetto, obiettivi intermedi e finali, durata e fasi della ricerca;
7) interesse  industriale  all’esecuzione  del  progetto  in  relazione  all’impatto

economico  e  occupazionale  dei  risultati  perseguiti  con  descrizione  del
mercato di riferimento;

8) elenco  delle  spese  programmate  per  le  singole  fasi  con  l’indicazione
dell’importo  previsto  e  del  termine  di  realizzazione,  ripartizione  e
valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività
di sviluppo sperimentale;

9) piano finanziario di sostenibilità dell’intervento;
10) capacità  tecnico-scientifica  ad  assicurare  la  corretta  esecuzione  delle

attività di ricerca;
11) individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca.

c) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa
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attestante l’utilizzo dei risultati della ricerca sul territorio provinciale.
d) DOCUMENTAZIONE atta a certificare l’impegno di cui alla precedente lettera c) (a

discrezione dell’impresa richiedente il contributo).
e) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE;  per  le

imprese  che  non  hanno  l’obbligo  di  depositare  il  bilancio,  copia  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 dell’ultima dichiarazione dei redditi.

f) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.

9.3.3 PROCEDURA VALUTATIVA: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

a) COPIA DI PREVENTIVI ANALITICI DI SPESA dei fornitori per l’acquisto di strumenti e
attrezzature.

9.4 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI  PER  STUDI  DI  FATTIBILITÀ
TECNICA

9.4.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) le spese sostenute e gli elementi atti a individuare i beni acquisiti;
4) i riferimenti al bilancio ove sono contenuti gli elementi che evidenziano la

natura dei costi, la loro pertinenza alle attività agevolabili e la descrizione
delle finalità delle stesse come previsto al punto 7.2.1, comma 3;

b) UNA PERIZIA GIURATA di un professionista competente in materia, iscritto al relativo
albo  professionale,  attestante  la  congruità  tecnico-economica  della  spesa
sostenuta, gli aspetti tecnico – scientifici della ricerca ed il rispetto dei requisiti
di cui al punto 5.1.7.

c) BILANCIO COMPRENSIVO DI RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE ove la  relazione ex art.  2428
C.C. o la  nota  integrativa,  per  le  imprese che redigono il  bilancio  in  forma
abbreviata, contengano gli elementi che evidenziano la natura dei costi, la loro
pertinenza alle attività agevolabili  e la descrizione delle finalità delle stesse,
tenendo  conto  che  la  relazione  deve  consentire  la  ricostruzione  dei  costi
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ammessi ad agevolazione [punto 7.2.1 comma 3]
d) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.

9.4.2 PROCEDURA VALUTATIVA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:

a) UNA DICHIARAZIONE resa  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa
attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA 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) occupazione al termine dell’esercizio precedente (unità lavorative annue),

al momento della domanda e nell’esercizio successivo al completamento
delle spese di ricerca (unità lavorative annue);

4) in  caso  di  imprese  di  nuova  costituzione,  al  fine  di  classificare  la
dimensione dell’impresa, indicazione del volume dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni, dell’attivo patrimoniale e dell’occupazione previsti per il
primo anno di attività (unità lavorative annue);

5) oggetto, obiettivi e durata dello studio;
6) interesse  industriale  all’esecuzione  del  progetto  in  relazione  all’impatto

economico  e  occupazionale  dei  risultati  perseguiti  con  descrizione  del
mercato di riferimento;

7) elenco delle  spese previste per lo studio,  relativo importo e termine di
realizzazione dello studio;

8) ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale
e nelle attività di sviluppo sperimentale;

9) piano finanziario di sostenibilità dell’intervento;
10) individuazione del referente scientifico per lo studio.

c) COPIA DEI PREVENTIVI DI SPESA dell’incaricato dello studio.
d) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE;  per  le

imprese  che  non  hanno  l’obbligo  di  depositare  il  bilancio,  copia  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 dell’ultima dichiarazione dei redditi.

e) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.
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9.5 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI  PER  LA  DIFFUSIONE  DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

9.5.1 PROCEDURA VALUTATIVA

1.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  alla  domanda  deve
essere allegata:
a) UNA DICHIARAZIONE resa  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell’impresa

attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge.

b) UNA 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) occupazione al termine dell’esercizio precedente (unità lavorative annue),

al momento della domanda e nell’esercizio successivo al completamento
delle spese di ricerca (unità lavorative annue);

4) l’elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo previsto e
del termine di realizzazione;

5) l’indicazione  dei  nominativi  delle  assegnazioni  previste,  dell’istituto  di
ricerca  di  provenienza  e  delle  funzioni  che  si  intendono  assegnare  al
personale;  l'esito  della  verifica  presso  il  pertinente  laboratorio  pubblico
sulla disponibilità delle professionalità richieste;

6) la descrizione dell’iniziativa;
7) l’indicazione  della  possibilità  di  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;

8) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle
attività di ricerca;

9) piano finanziario di sostenibilità dell’intervento;
10) individuazione del referente scientifico per lo studio.

c) COPIA DEGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI E DELLE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE;  per  le
imprese  che  non  hanno  l’obbligo  di  depositare  il  bilancio,  copia  del  libro
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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 dell’ultima dichiarazione dei redditi.

d) DICHIARAZIONE relativa al pagamento delle imposte.
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Capo X

DOCUMENTAZIONE PER
L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI



10.1 DOCUMENTAZIONE  PER  L’EROGAZIONE  DELLE
AGEVOLAZIONI  CONCESSE  PER  INVESTIMENTI
FISSI, PER INVESTIMENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE  DI  PROTEZIONE  AMBIENTALE,
RILOCALIZZAZIONE E PRESTITI PARTECIPATIVI

10.1.1 DOCUMENTAZIONE PER INVESTIMENTI FISSI E PER INVESTIMENTI
PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1. La documentazione di seguito indicata deve essere presentata ai fini
della liquidazione delle agevolazioni, relativamente alle domande esaminate con
procedura valutativa semplificata e procedura valutativa di cui rispettivamente ai
punti 7.1.2 e 7.1.3.

Documentazione di carattere generale
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime

spese;
2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Nome di

carattere generale.

Acquisto di immobili
a) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA regolarmente registrato.
b) FATTURA DI ACQUISTO o della documentazione equipollente.
c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito (se il  pagamento non risulta dal documento di cui alla
lettera a).

Acquisizione di immobili «chiavi in mano» - leasing
a) CONTRATTO DI LEASING regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore

originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma
esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing;
la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o
dal titolare dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing.

c) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA regolarmente  registrato,  se  richiesto  dall’ente
istruttore.

d) CONTRATTO DI ACQUISTO DELL’IMMOBILE nel  caso  di  leaseback,  regolarmente
registrato, da parte dell’istante.

e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o
bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
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dall’istituto  di  credito,  nel  caso  di  leaseback,  se  il  pagamento  non  risulta
dall'atto di cui alla precedente lettera d).

Costruzione  di  opere  e  di  impianti  di  tipo  immobiliare  realizzati
contestualmente alla struttura edilizia - leasing escluso
a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa, attestante:
1) il titolo di disponibilità dell’immobile e la sua scadenza;
2) l’avvenuta presentazione al sindaco della richiesta di rilascio del certificato

di abitabilità/agibilità.
b) DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI, riferita alle opere ammesse ad agevolazione, a firma

del  direttore  lavori  e  del  legale  rappresentante  o  del  titolare  dell'impresa
richiedente il contributo.

c) RELAZIONE firmata  da  un  tecnico  abilitato  iscritto  all'Albo  professionale,  nella
quale  sono  puntualmente  descritti  e  quantificati  le  opere  e/o  gli  impianti
realizzati  al  termine finale stabilito  per  l'effettuazione delle iniziative  nonché
idonea  documentazione  fotografica  dello  stato  delle  opere,  nella  quale  sia
rilevabile la data, (nei casi ove non sia possibile documentare lo stato degli
immobili con la dichiarazione di fine lavori di cui alla precedente lettera b).

d) PROGETTI AUTORIZZATI rispondenti  allo  stato reale firmati  da un tecnico abilitato
iscritto all’Albo professionale.

e) STATO FINALE DEI LAVORI.
f) LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI dal  quale  risulti  l’imputazione  analitica  dei  costi

sostenuti  per la realizzazione dell’opera, ivi  compresi i  lavori eventualmente
eseguiti dall’impresa in economia.

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o
dal titolare dell’impresa attestante l’elenco delle fatture o della documentazione
equipollente e delle spese per manodopera e materiali propri dell’impresa (nel
caso  di  lavori  effettuati  in  economia,  se  le  spese  sono  imputate
complessivamente).

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o
dal titolare dell’impresa, attestante che le fatture e gli altri documenti di spesa
sono fiscalmente regolari e pagati.

i) nel caso di lavori eseguiti in economia:
1) CONTABILITÀ ANALITICA accesa alla singola commessa;
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante

o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le quali sono chieste
le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali.

l) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o
bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

Costruzione  di  opere  e  di  impianti  di  tipo  immobiliare  realizzati
contestualmente alla struttura edilizia - leasing
a) CONTRATTO DI LEASING regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore

originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma
esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing;
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la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto.
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o

dal titolare dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing.

c) EVENTUALI APPENDICI DEL CONTRATTO DI LEASING regolarmente  registrate  che
rideterminano il valore originario del bene immobile locato.

d) PROGETTI AUTORIZZATI rispondenti  allo  stato  reale  firmati  da un  tecnico  abilitato
iscritto all’Albo professionale.

e) CONTRATTO DI COMPRAVENDITA regolarmente  registrato  in  caso di  acquisizione  di
immobile e relativa ristrutturazione (se richiesto dall’ente istruttore).

Beni mobili e impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla
struttura edilizia - leasing escluso
a) FATTURE D’ACQUISTO o di documenti equipollenti.
b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

c) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante
o dal titolare dell’impresa, attestante le spese sostenute e che i documenti di
spesa  sono  fiscalmente  regolari  e  pagati  (nel  caso  di  spese  effettuate  in
economia, per i costi per manodopera e materiali propri dell’impresa).

d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal
titolare dell’impresa,  attestante il  titolo di  disponibilità dell’immobile e la sua
scadenza.

e) CARTA DI CIRCOLAZIONE (nel caso di acquisto di veicoli)
f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,  resa  dal  titolare  o  dal  legale

rappresentante  dell’impresa,  attestante  che  i  beni  mobili  sono  di  nuova
fabbricazione.

g) PERIZIA di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla quale risulti la
validità tecnica dei  beni  e la congruità del  costo (per beni usati-  procedura
valutativa semplificata).

h) nel caso di beni realizzati in economia:
1) LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI dal quale risulti l’imputazione analitica dei costi

sostenuti per la realizzazione dei beni;
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante

o  dal  titolare  dell’impresa  attestante  l’elenco  delle  fatture  o  della
documentazione equipollente e delle  spese per manodopera e materiali
propri dell’impresa (se le spese sono imputate complessivamente);

3) CONTABILITÀ ANALITICA accesa alla singola commessa;
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante

o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le quali sono chieste
le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali.

Beni mobili e impianti di tipo immobiliare non realizzati contestualmente alla
struttura edilizia – leasing
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a) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o
bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito (per i beni acquisiti fuori dall'Unione Europea).

b) CARTA DI CIRCOLAZIONE (nel caso di acquisto di veicoli).
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,  resa  dal  titolare  o  dal  legale

rappresentante  dell’impresa,  attestante  che  i  beni  mobili  sono  di  nuova
fabbricazione.

d) PERIZIA di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla quale risulti la
validità tecnica dei  beni  e la congruità del  costo (per beni usati-  procedura
valutativa semplificata).

e) CONTRATTO DI LEASING regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore
originario dei singoli beni oggetto del contratto di leasing devono risultare in
forma esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di
leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto.

f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,  resa  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del  verbale  di  consegna e di  collaudo del  bene della  società di

leasing.

Diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti - leasing escluso
a) CONTRATTO registrato di cessione del bene.
b) FATTURA o documentazione equipollente.
c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

Diritti di utilizzazione di tecnologie e brevetti - leasing
a) CONTRATTO DI LEASING regolarmente registrato; la durata della locazione e il valore

originario del bene oggetto del contratto di leasing devono risultare in forma
esplicita dal contratto o da una espressa dichiarazione della società di leasing;
la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,  resa  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante dell’impresa, attestante:
1) l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti;
2) la data del verbale di consegna del bene della società di leasing.

c) CONTRATTO registrato di cessione del bene, (se richiesto dall’ente istruttore).

Iniziative di rilocalizzazione
a) FATTURE o documentazione equipollente.
b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o
dal  titolare  dell’impresa,  attestante  le  spese  sostenute  inerenti  i  costi  per
manodopera e materiali propri dell’impresa e che le fatture e gli altri documenti
di  spesa sono fiscalmente regolari  e pagati  (nel caso di spese effettuate in
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economia).
d) NEL CASO IL TRASFERIMENTO SIA STATO EFFETTUATO IN ECONOMIA:

1) LIBRO DEI BENI AMMORTIZZABILI dal quale risulti l’imputazione analitica dei costi
sostenuti per il trasferimento;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante
o dal titolare dell’impresa attestante l’elenco delle fatture e dei documenti
equipollenti e delle spese per manodopera e materiali propri dell’impresa,
(qualora nel libro cespiti le spese siano imputate complessivamente);

3) CONTABILITÀ ANALITICA accesa alla singola commessa;
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante

o dal titolare dell’impresa, attestante che le spese per le quali sono chieste
le agevolazioni sono imputate in conformità alle disposizioni fiscali.

2. Ai fini della verifica dei requisiti di priorità di cui al punto 1.1.10 è fatto
obbligo  per  le  imprese  beneficiarie  di  agevolazioni  concesse  su  domande
esaminate secondo la procedura valutativa semplificata di cui al punto 7.1.2, di
presentare secondo i casi la documentazione prevista al punto 9.1.3, comma 2 e
al punto 10.1.3.

10.1.2 DOCUMENTAZIONE PER PRESTITI PARTECIPATIVI

Documentazione per prestiti partecipativi
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime

spese;
2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Nome di

carattere generale.
b) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EROGAZIONE DEL MUTUO.
c) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLE RATE DEL MUTUO scadute e il

versamento  del  finanziamento  in  conto  futuro  aumento  capitale  sociale
corrispondente ovvero la destinazione degli utili a riserva (quietanza o bonifico
bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici convalidata dall’istituto
di credito).

10.1.3 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DI PRIORITÀ

Attività sostitutiva
a) LIBRO MATRICOLA;
b) Dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro per indisponibilità del personale [punto

1.1.10, comma 6].
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Innovazione tecnologica
Conseguimento di brevetti a) COPIA DEL BREVETTO, se conseguito dopo della

presentazione  della  domanda [punto
1.1.10, comma 15, lettera a) ].

Subentro d’impresa a) COPIA DEL LIBRO SOCI attestante il subentro, se
avvenuto dopo la presentazione della
domanda.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

resa dal subentrante attestante la
sussistenza delle condizioni per il
riconoscimento della priorità se
manifestatesi dopo la presentazione della
domanda.

Rilevante incremento occupazionale e stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Rilevante incremento occupazionale a) LIBRO MATRICOLA.
Stabilizzazione dei rapporti di lavoro a) LIBRO MATRICOLA E DOCUMEN-TAZIONE

ATTESTANTE IL PRECEDENTE RAPPORTO DI

LAVORO A PROGETTO E COMUNQUE A

TEMPO DETERMINATO (se il rapporto di
lavoro  non  risulta  dal  libro
matricola medesimo).

b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL

PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO A

PROGETTO E COMUNQUE A TEMPO

DETERMINATO (se il rapporto di lavoro
non risulta dal libro matricola).

Incremento occupazionale a) LIBRO MATRICOLA.

Sostituzione di autoveicoli Euro 0 o Euro 1
a) FATTURA DI ACQUISTO DEL veicolo diesel sostituito Euro 0 o Euro 1.
b) FATTURA DI VENDITA veicolo diesel sostituito Euro 0 o Euro 1.
c) DOCUMENTAZIONE attestante la rottamazione veicolo diesel Euro 0 o Euro 1 (nel

caso non vi sia fattura di cui alla precedente lettera b).

10.1.4 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RISPETTO DEL VINCOLO DI
PATRIMONIALIZZAZIONE

a) copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di rendicontazione delle spese e
delle  relazioni  accompagnatorie,  comprovante  l’obbligo  finanziario  di  cui  al
punto 6.1.4, comma 1.
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10.1.5 DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  L’APPARTENENZA  ALLA
FILIERA  DI  PRODUZIONE  DI  CUI  AL  PUNTO  1.1.10,  COMMA  13,
lettera b)

a) 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;

b) 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 copia dei bilanci dei relativi esercizi,  qualora non
siano già stati allegati alla domanda di agevolazione.

10.1.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER LE DOMANDE ESAMINATE IN
PROCEDURA VALUTATIVA SEMPLIFICATA.

1. Perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al
relativo albo professionale, attestante la congruità tecnico-economica delle spese
sostenute per  impianti,  macchinari  e attrezzature di  valore unitario  superiore a
250.000,00 euro.

10.2 DOCUMENTAZIONE  PER  L’EROGAZIONE  DELLE
AGEVOLAZIONI CONCESSE PER RICERCA

10.2.1 DOCUMENTAZIONE PER RICERCA APPLICATA

Documentazione per progetti di ricerca applicata
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di  non aver  presentato altre domande di  agevolazione per  il  medesimo

progetto  di  ricerca  o  per  le  medesime  spese,  fatti  salvi  i  casi  di
cumulabilità;

2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Nome di
carattere generale.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante dell’impresa, attestante che per gli strumenti e le attrezzature
utilizzati  per  la  ricerca  ed  esposti  nei  costi  di  ammortamento,  nonché  per
l’acquisizione di consulenze e simili non sono state chieste altre agevolazioni.

c) RELAZIONE CONTABILE con distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività
di  ricerca,  sottoscritta  dal  responsabile  scientifico della  ricerca e dal  legale
rappresentante o dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente
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del collegio sindacale.
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO resa dal  responsabile  scientifico  della

ricerca  e  dal  legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell'impresa  nonché,  ove
esista, dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese esposte
nella  relazione  contabile  di  cui  alla  precedente  lettera  c)  afferiscono
esclusivamente al progetto di ricerca.

e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (fatture  o  documentazione
equipollente,  copia  delle  buste  paga,  libro  cespiti;  contratto  registrato  di
cessione di  brevetti,  know how,  contratto  di  consulenza,  copia  del  bilancio
comprensivo di relazioni accompagnatorie).

f) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o
bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ,  resa  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante dell’impresa, attestante che i beni sono di nuova fabbricazione.

h) RELAZIONE TECNICA FINALE, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal
legale  rappresentante  o  dal  titolare  dell'impresa  nonché,  ove  esista,  dal
presidente del collegio sindacale.

i) RELAZIONE SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI,  produttive  ed  economiche  aziendali,  a
firma del legale rappresentante o del titolare dell’impresa.

10.2.2 DOCUMENTAZIONE PER STUDI DI FATTIBILITÀ

Documentazione per studi di fattibilità
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di  non aver  presentato altre domande di  agevolazione per  il  medesimo

progetto  di  ricerca  o  per  le  medesime  spese,  fatti  salvi  i  casi  di
cumulabilità;

2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Nome di
carattere generale.

b) DOCUMENTO DI INCARICO AD EFFETTUARE LO STUDIO, controfirmato dall'incaricato.
c) RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ, riportante la data di conclusione dello

studio e firmato dall’incaricato ad effettuare lo studio.
d) FATTURA o documento equipollente, attestante le spese sostenute.
e) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

10.2.3 DOCUMENTAZIONE  PER  LA  DIFFUSIONE  DELLA  RICERCA
SCIENTIFICA

Documentazione per la diffusione della ricerca scientifica
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a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa, attestante:
1) di  non aver  presentato altre domande di  agevolazione per  il  medesimo

progetto  di  ricerca  o  per  le  medesime  spese,  fatti  salvi  i  casi  di
cumulabilità;

2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle Nome di
carattere generale.

b) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA ASSEGNAZIONE DEL RICERCATORE O DEL TECNICO E LA

DURATA DELL’ASSEGNAZIONE.
c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE quale  quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito.

d) RELAZIONE A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL TITOLARE DELL’IMPRESA SULL’ATTIVITÀ

SVOLTA per  valutare  che sia  stata  effettivamente  perseguita  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.

10.2.4 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RISPETTO DEL VINCOLO DI
PATRIMONIALIZZAZIONE

a) copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di rendicontazione delle spese e
delle relazioni accompagnatorie, comprovante l’obbligo finanziario di cui al
punto 6.1.4, comma 1.”

10.3 DOCUMENTAZIONE  POST  EROGAZIONE  DELLE
AGEVOLAZIONI

10.3.1 DOCUMENTAZIONE PER PRESTITI PARTECIPATIVI

Documentazione  da  presentare  entro  60  giorni  la  scadenza  della  rata
annuale
a) documentazione  attestante  il  pagamento  delle  rate  del  mutuo (quietanza  o

bonifico bancario o distinta di pagamento con sistemi telematici  convalidata
dall’istituto di credito).

Documentazione da presentare entro 60 giorni dalla richiesta dell’ente
a) documentazione  attestante  il  versamento  del  finanziamento  in  conto  futuro

aumento  capitale  sociale  (quietanza  o  bonifico  bancario  o  distinta  di
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pagamento con sistemi telematici convalidata dall’istituto di credito), ovvero la
destinazione degli  utili  a riserva (copia del bilancio comprensivo di relazioni
accompagnatorie).

Documentazione da presentare dopo la scadenza del finanziamento
a) documentazione  attestante  il  completo  pagamento  delle  rate  del  mutuo,  il

completo  versamento  del  finanziamento  in  conto  futuro  aumento  capitale
sociale e/o la destinazione degli utili a riserva;

b) atto di conversione in capitale sociale dei versamenti in conto futuro aumento
capitale sociale e delle riserve;

c) documentazione attestante l’eventuale aumento di  capitale  sociale reale ad
integrazione dell’insufficiente costituzione di riserve.
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Capo XI

DOCUMENTAZIONE  PER  IL  TRASFERIMENTO
DI AGEVOLAZIONI E PER L’AFFITTO DI AZIENDA,

NONCHÉ  PER  LA  MODIFICA  DEI  VINCOLI



11.1 TRASFERIMENTI

11.1.1 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione, fatte salve le disposizioni di cui al punto
6.6.1, comma 11:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa subentrante, attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni che deve

possedere  il  soggetto  già  agevolato  al  momento  di  effetto  degli  eventi
indicati al punto 6.6.1, comma 1 e comma 13;

2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l’impresa e assume gli

obblighi relativi;
4) gli  elementi  atti  a individuare  i  beni  trasferiti,  per  le  agevolazioni  di  cui

all’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e all’art. 4 della Legge
«Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale».

b) COPIA DELL'ATTO DI CESSIONE, CONFERIMENTO, FUSIONE O SCISSIONE D’IMPRESA, regolarmente
registrati.

11.1.2 DOCUMENTAZIONE PER IL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

1. Ai fini del trasferimento delle agevolazioni, alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione, fatte salve le disposizioni  di cui al punto
6.6.1, comma 11:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dagli eredi dell’impresa o

dall’erede delegato, attestante:
1) che il testamento è pienamente valido e non impugnato;
2) il contenuto del testamento;
3) le generalità degli eredi, comprensive di date di nascita, residenza e codice

fiscale e delle rispettive quote di diritto;
4) qualora  ricorra  il  caso,  che  il  beneficiario  è  deceduto  senza  lasciare

testamento e che non esistono altre persone aventi diritto alla successione
oltre a quelle indicate nella dichiarazione.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA DAGLI EREDI O DALL’EREDE DELEGATO ALLA

RISCOSSIONE DELLA MORTE O CERTIFICATO DI MORTE.
c) NEL CASO DI EREDI MINORI, INTERDETTI O INABILITATI, autorizzazione del Giudice tutelare

all’accettazione dell’eredità, con l’indicazione delle generalità delle persone a
cui è affidata la tutela o la curatela nei confronti degli eredi medesimi, ovvero
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal tutore o dal curatore che
attesta quanto sopra;
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d) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa subentrante, attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) che il soggetto subentrante continua ad esercitare l’impresa e assume gli

obblighi relativi;
4) gli  elementi  atti  a individuare  i  beni  trasferiti,  per  le  agevolazioni  di  cui

all’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e all’art. 4 della Legge
«Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale».

11.1.3 DOCUMENTAZIONE PER L'AFFITTO D’AZIENDA

1. Ai fini della conferma delle agevolazioni, alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale

rappresentante dell’impresa subentrante, attestante:
1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni che deve

possedere il soggetto già agevolato al momento di effetto del contratto di
affitto;

2) la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della Legge;
3) gli elementi atti a individuare i beni locati, per le agevolazioni di cui all’art. 3

della Legge «Aiuti per investimenti fissi» e all’art. 4 della Legge «Interventi
per la promozione di misure di protezione ambientale».

b) COPIA DELL'ATTO DI AFFITTO regolarmente registrato.
c) DICHIARAZIONE resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa locatrice

attestante  l’impegno  a  garantire  lo  svolgimento  dell’attività  produttiva  del
locatario e il rispetto per il suo tramite dei vincoli occupazionali posti.

11.2 MODIFICA  VINCOLI  –  DOMANDA  ALL’ENTE
ISTRUTTORE O ALLA GIUNTA PROVINCIALE

11.2.1 VINCOLI OCCUPAZIONALI

1. Ai fini della valutazione della domanda, alla medesima deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) UNA RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA:

1) attestante  le  cause  che  hanno  portato  all’impossibilità  di  rispettare  il
vincolo occupazionale;

2) contenente la proposta di un vincolo alternativo in grado di assicurare la
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continuità  dell’attività  e la  coerenza tra  i  nuovi  livelli  occupazionali  e  le
nuove  strategie  dell’impresa  impostate  per  affrontare  efficacemente  le
modificazioni intervenute nei mercati di riferimento;

3) il bilancio previsionale per l’esercizio in corso alla data della domanda di
modifica e per quello successivo.

b) LIBRO MATRICOLA.
c) ACCORDO SINDACALE, ove stipulato.
d) COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO alla data di presentazione della domanda di

modifica, comprensivo delle relazioni accompagnatorie.

11.2.2 VINCOLI FINANZIARI

1. Ai fini della valutazione della domanda, alla medesima deve essere
allegata la seguente documentazione:
a) UNA RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA:

1) attestante  le  cause  che  hanno  portato  all’impossibilità  di  rispettare  il
vincolo finanziario;

2) contenente la proposta di un vincolo alternativo in grado di assicurare la
corretta capitalizzazione dell’impresa e la continuità dell’attività;

3) il bilancio previsionale per l’esercizio in corso alla data della domanda di
modifica e per quello successivo.

b) COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO alla data di presntazione della domanda di
modifica, comprensivo delle relazioni accompagnatorie.
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Capo XII

DISPOSIZIONI INERENTI
LA DOCUMENTAZIONE



12.1 DISPOSIZIONI  INERENTI  LA  DOCUMENTAZIONE
PREVISTA DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

12.1.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente
provvedimento per la concessione e l’erogazione dei  contributi,  devono essere
redatte su modulistica predisposta dal Servizio competente in materia di industria.

12.1.2 DOCUMENTAZIONE 

1. Ove il  presente provvedimento preveda la  presentazione di  copie,
queste dovranno essere firmate su ogni pagina dal legale rappresentante o dal
titolare  dell’impresa;  è  possibile  sostituire  nelle  pagine  intermedie  la  firma per
esteso con la sigla.

2.  Nei  casi  difformi  da  quelli  di  cui  al  precedente  comma  1,  la
documentazione  dovrà  essere  prodotta  in  originale  o  in  copia  conforme
all’originale; nei casi contemplati dall’articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa»  15) la documentazione potrà essere prodotta in
copia, se accompagnata da dichiarazione sostituiva di atto di notorietà a firma del
legale  rappresentante  o  del  titolare  dell’impresa  attestante  la  conformità
all’originale.

15 ) Articolo 19 del DPR 445/2000: “La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.”.
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Capo XIII

DEFINIZIONI  D’IMPRESA,  OBBLIGHI  DI
NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA

E  DISPOSIZIONI  APPLICATIVE



13.1 DEFINIZIONI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

13.1.1 OCCUPATI  EFFETTIVI  E SOGLIE FINANZIARIE CHE DEFINISCONO
LE CATEGORIE DI PICCOLE EMEDIE IMPRESE (PMI)

1. La categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è
costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che
occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

13.1.2 TIPI  DI  IMPRESE  CONSIDERATI  AI  FINI  DEL  CALCOLO  DEGLI
OCCUPATI EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile
come impresa associata ai sensi del comma 2 oppure come impresa collegata ai
sensi del comma 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili
come imprese collegate ai sensi del comma 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 comma 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di
voto di un'altra impresa (impresa a valle).

3. 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
comma 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 1250000 EUR; 

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 EUR

e meno di 5000 abitanti.
4. Si definiscono "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
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un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del

consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa

in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola
dello statuto di quest'ultima;

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

5.  Sussiste  una  presunzione  juris  tantum  che  non  vi  sia  influenza
dominante qualora gli investitori di cui al comma 3, non intervengano direttamente
o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che
essi detengono in quanto azionisti o soci.

6. 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 comma 2,
sono anch'esse considerate imprese collegate.

7.  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.

8. Si considera mercato contiguo il  mercato di un prodotto o servizio
situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

9. Salvo nei casi contemplati al comma 3, 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.

10. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma,
associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui al punto 13.1.1. 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.

13.1.3 DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DEGLI OCCUPATI EFFETTIVI E
DEGLI IMPORTI FINANZIARI E PERIODO DI RIFERIMENTO

1.  I  dati  impiegati  per  calcolare  gli  occupati  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.
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2.  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 al  punto 13.1.1, essa perde o acquisisce la qualifica di
media,  piccola  o  microimpresa  solo  se  questo  superamento  avviene  per  due
esercizi consecutivi.

3. 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.

13.1.4 GLI OCCUPATI EFFETTIVI

1. Gli occupati effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno
(ULA), ovvero al 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 occupati 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.
2.  Gli  apprendisti  con  contratto  di  apprendistato  o  gli  studenti  con

contratto  di  formazione  non  sono  contabilizzati  come  effettivi.  La  durata  dei
congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

13.1.5 DETERMINAZIONE DEI DATI DELL'IMPRESA

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati
effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli
occupati effettivi, sono determinati 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.

3.  Ai  dati  di  cui  al  primo comma 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.

4. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei
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dati  relativi  alle  eventuali  imprese  direttamente  o  indirettamente  collegate
all'impresa  in  questione  che  non  siano  già  stati  ripresi  nei  conti  tramite
consolidamento.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 2, 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.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, 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 comma
3.

7. 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.

13.2 DEFINIZIONI DI MICRO IMPRESA

13.2.1 DEFINIZIONE DI MICRO IMPRESA, AI FINI DELLA CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Nella  categoria delle  piccole e medie imprese come individuate al
precedente punto 13.2, si definisce microimpresa un'impresa che:
a) occupa meno di 10 persone;
b) realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2

milioni di EUR
c) eserciti una delle seguenti attività:

- produzione per il mercato locale;
- attività di servizio in ambito locale;
- trasporto in ambito locale;
- manutenzione e riparazione in ambito locale;
- edilizia ed impiantistica in ambito locale;

2.  Il  termine  «locale».  di  cui  al  precedente  punto  1,  è  inteso  quale
territorio della provincia di Trento e delle province confinanti.

3.  L’operatività  delle  micro  imprese in  ambito  locale  è  misurata,  con
riferimento all’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda
di agevolazione, dai ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti di soggetti
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domiciliati esclusivamente nel territorio della provincia di Trento e delle province
confinanti.

13.3 LIMITAZIONI SETTORIALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

13.3.1 LIMITAZIONI SETTORIALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

1. Si applica la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i
settori  sensibili  (fibre  sintetiche;  automobili;  costruzione  navale;  industria
carboniera e siderurgica;  agricoltura e pesca; trasporti),  tra cui  quella  di  cui  ai
successivi  commi.  A  tale  disciplina  sono  soggette  anche  le  domande  per  gli
interventi di cui all’art. 25 della Legge «Interventi per aree», nel caso di cessione a
prezzo agevolato.

2. Le grandi imprese sono agevolabili limitatamente agli aiuti de minimis,
ai progetti di investimento di natura ambientale e ai progetti di ricerca; gli altri aiuti
possono essere concessi, previa notifica e autorizzazione dell'U.E.

3.  Per  le  imprese  del  settore  siderurgico  sono  agevolabili  soltanto  i
progetti di investimento di natura ambientale e i progetti di ricerca, previa notifica e
autorizzazione dell'U.E. del singolo aiuto, anche se inferiore alla soglia de minimis.

4. Per le PMI del settore delle fibre sintetiche, le agevolazioni superiori
alla soglia de minimis sono concedibili  previa notifica all'U.E.  del singolo aiuto,
escluse  le  agevolazioni  per  progetti  di  investimento  di  natura  ambientale  e  i
progetti di ricerca.

5. Le imprese del settore trasporti sono agevolabili nei termini indicati al
punto  1.2  e  comunque  in  regime  di  de  minimis  nel  limite  di  100  mila  euro
(regolamento (CE) n. 1998/2006).

6. Per le imprese appartenenti al settore dell’industria automobilistica,
esclusi i progetti di investimento di natura ambientale e i progetti di ricerca, devono
essere previamente notificati e autorizzati dall’U.E.:
a) gli aiuti di importo superiore a 5.000.000 di euro in equivalente sovvenzione

lorda;
b) gli aiuti relativi ai progetti di investimento superiori a 50.000.000 di euro.

7.  Per  i  progetti  di  ricerca  che  beneficiano  di  un  aiuto  superiore  a
3.000.000  di  euro  in  equivalente  sovvenzione  lorda,  gli  aiuti  sono  concedibili
previa notifica e autorizzazione dell’U.E.

8. Abrogato.
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13.4 DISPOSIZIONI APPLICATIVE

13.4.1 SPESA  AMMISSIBILE  PER  IL  PERSONALE  NEI  PROGETTI  DI
RICERCA APPLICATA

1.  Ai  fini  della  determinazione della  spesa del  personale  dipendente
impiegato  nella  ricerca,  ai  sensi  del  punto  5.1.2,  viene  adottata  la  seguente
modalità di calcolo:

La  retribuzione  ordinaria  mensile  di  ciascun  dipendente  viene
determinata sulla base della busta paga del  primo mese in cui  il  soggetto
viene impiegato nel progetto di ricerca; per progetti che ricadono su più anni
solari, le buste paga  - dal secondo anno solare in poi - sono quelle relative al
mese di gennaio. 

L’importo della busta paga deve essere indicato al netto dei compensi
per  lavoro  straordinario,  delle  trasferte,  del  premio  di  produzione,  nonché
dell’accantonamento per trattamento di fine rapporto.

Qualora i soggetti coinvolti nel progetto fossero interessati, nel periodo
della ricerca, da modifiche di inquadramento che comportino una significativa
variazione  della  retribuzione,  il  calcolo  della  stessa  potrà   recepire  la
variazione.

La retribuzione ordinaria mensile,  calcolata come sopra,  deve essere
moltiplicata per 13 mensilità. 

Il totale della retribuzione annua si ricava aggiungendo alla retribuzione
ordinaria mensile:

la maggiorazione del 38% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a
carico dell’impresa;
l’accantonamento per trattamento di fine rapporto maturato a carico del
dipendente, su base annua e relativo all’ultimo anno di conclusione del
progetto di ricerca.

Il costo orario per anno solare viene determinato per ciascun dipendente
dividendo il totale  retribuzione annua per il numero di ore lavorative medie
annue, pari a 1600.

Il costo orario sarà poi moltiplicato per le ore effettivamente dedicate alla
ricerca.

Nella  tabella  sottostante  viene  riportato  un  esempio  di  calcolo  della
spesa ammessa per un dipendente:
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Retribuzione ordinaria mensile
Busta paga del primo mese in cui il dipendente viene impiegato nel progetto
di ricerca; per progetti che ricadono su più anni solari, le buste paga - dal
secondo anno solare in poi - saranno quelle del mese di gennaio.
La busta paga dovrà essere decurtata dei compensi per lavoro straordinario,
delle trasferte, del premio di produzione nonché dell’accantonamento TFR.

euro 1.000,00

Retribuzione ordinaria mensile x 13 mensilità

Retribuzione annua  euro 13.000,00
Maggiorazione 38% quale incidenza forfetaria degli oneri sociali euro 4.940,00

Accantonamento TFR maturato a carico del dipendente, su base annua e
relativo a ciascun anno di competenza del progetto di ricerca euro  970,00

Totale retribuzione annua euro 18.910,00

Ore lavorative medie annue 1.600 

Totale retribuzione annua (18.910,00) / 1.600

Costo orario per anno solare  (1) euro 11,82

Costo orario (11,82) x numero ore dedicate alla ricerca (100)

Spesa del personale euro 1.182,00

(1) Il  costo orario così determinato sarà da calcolare e da prendere in considerazione per ogni
anno solare relativo al periodo di ricerca.
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