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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della 
legge, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO.             

Il giorno 06 Marzo 2009 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: LORENZO DELLAI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 la Giunta 
provinciale ha approvato i nuovi criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia autonoma di 
Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei 
patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione 
in materia di commercio».

In particolare con l’allegato c), parte integrante e sostanziale della 
deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore 
artigianato da ultimo modificate con la deliberazione n. 2373 di data 19 settembre 
2008.

Alla luce di variazioni intervenute nella disciplina comunitaria sugli aiuti 
di stato nonché per affrontare in maniera adeguata la situazione congiunturale 
negativa che si prospetta per l’anno 2009, appare ora necessario apportare alcune 
modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

In primo luogo la legge provinciale n. 6/1999, all’articolo 4 recante 
“Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale” stabilisce che nel 
quadro degli aiuti per investimenti fissi, previsti dall'articolo 3 della legge, possono 
essere agevolati gli investimenti finalizzati a:
a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle 

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

degli altri fattori di inquinamento;
c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla 

lettera b);
d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per 

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

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

I criteri e modalità per l’applicazione della legge per il settore 
dell’artigianato sopra indicati, disciplinano gli interventi per la promozione di misure 
di protezione ambientale all’interno delle disposizioni del Capo I relative ad 
“Investimenti fissi e rilocalizzazione”. Nel dettaglio il punto 2.2.4 individua le spese 
ammissibili e il punto 3.1.3 le misure di intervento, mentre le procedure di 
presentazione e di istruttoria delle domande sono ricomprese nei punti 4. e 6.

In data 6 agosto 2008 la Commissione europea ha adottato il regolamento 
(CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato europeo (regolamento 
generale di esenzione per categoria).

Il suddetto regolamento si applica alle concessioni disposte partire dal 1 
gennaio 2009 agli aiuti ivi previsti ed in particolare agli aiuti per la tutela 
dell’ambiente ed in particolare agli:
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- aiuti agli investimenti facoltativi che consentono alle imprese di ridurre 
l’inquinamento ambientale oltre la misura prevista dalle norme comunitarie o di 
innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie;

- 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 
norma comunitarie;

- aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente in misure di risparmio 
energetico;

- aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente nella cogenerazione ad alto 
rendimento;

- aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente per promuovere la produzione 
di energia da fonti rinnovabili.

Si propone pertanto di modificare i criteri e modalità per l’applicazione 
della legge provinciale vigenti per il settore artigianato nel senso di disciplinare gli 
aiuti per la tutela dell’ambiente sopra richiamati nei limiti previsti dal regolamento 
(CE) n. 800/2008 e di applicare tali modifiche per tutte le concessioni che saranno 
disposte a partire dall’anno 2009.

La proposta riguarda in particolare la disciplina delle ipotesi di cumulo 
delle agevolazioni alla luce delle disposizioni della normativa europea e di quelle di 
cui all’articolo 9, comma 8 della legge provinciale n. 6/1999.

Considerato che le disposizioni in tema di cumulo hanno valenza 
generale, si propone di estenderle anche alle concessioni di agevolazioni per 
domande presentate fino al 20 dicembre 2008.

La nuova disciplina in tema di aiuti all’ambiente è disposta per ragioni di 
chiarezza con la predisposizione di un apposito CAPO I bis, e, di conseguenza, per 
necessario raccordo, risulta indispensabile modificare la normativa nella sua restante 
parte.

Il secondo tema delle modifiche proposte con il presente provvedimento 
riguarda interventi per affrontare la crisi economica ed in particolare la contrazione 
degli investimenti. La necessità di stimolare la realizzazione di programmi di 
ampliamento e ammodernamento delle strutture produttive richiede la rimodulazione 
dell’intensità dei relativi aiuti.

Detti investimenti costituiscono la priorità «Altre iniziative» di cui al 
punto 1. del Capo I e gli investimenti per l’acquisizione di terreni, per fabbricati, 
impianti, macchinari, attrezzature, carri ferroviari e materiale rotabile nuovo o 
rigenerato o per autoveicoli per trasporto persone di cui al punto 2, commi 1, 3 e 4 
del Capo II.

La terza proposta è relativa all’ individuazione di un specifica misura di 
agevolazione riferita ad investimenti di contenuta dimensione destinati al ripristino di 
attività produttive danneggiate da calamità pubblica che per la loro composizione o 
dimensione non possono trovare adeguato sostegno nell’ambito della legge 
provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 “Organizzazione degli interventi della Provincia in 
materia di protezione civile”: si tratta in particolare delle spese che l’impresa 
danneggiata deve sostenere per la riparazione di immobili aziendali nella 
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disponibilità della stessa e per la sostituzione di attrezzature il cui prezzo di 
riacquisto è notevolmente superiore al valore contabile residuo.

Infine in seguito all’abrogazione del comma 4 dell’articolo 9 della citata 
legge provinciale n. 6/1999 disposta con l’articolo 112, comma 1, della legge 
provinciale 24 luglio 2008, n. 10, concernente la maggiorazione di aiuto prevista per 
gli investimenti di attività sostitutive è necessaria la revisione delle relative misure di 
agevolazione previste nei criteri applicativi.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata 

dalla legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- tenuto conto dell’avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell’articolo 
35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;

- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso 
nella seduta del 4 marzo 2009, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge 
provinciale n. 6/1999 citata;

- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il 
settore artigianato, di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la 
deliberazione n. 2373 di data 19 settembre 2008, come risultanti dall’allegato 
alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, fatto salvo quanto stabilito al punto 3), 4) e 5), che le modifiche di 
cui al punto 1) si applicano alle domande presentate a partire dalla data di 
approvazione del presente provvedimento;

3) di dare atto che le modifiche alle misure di intervento di cui al precedente punto 
1) relative alla priorità “ATTIVITÀ SOSTITUTIVE” si applicano secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 112, comma 2, della legge provinciale 24 luglio 
2008, n. 10;

4) di applicare le modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale n. 6/1999 di cui al precedente punto 1) inerente gli aiuti ambientali 
alle concessioni di contributo disposte dall’anno 2009;

5) di stabilire che le disposizioni in tema di cumulo degli aiuti di tipo ambientale di 
cui al punto 2.2 del Capo I bis introdotto con le modifiche ai criteri e modalità 
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per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 di cui al punto 1), avendo 
carattere generale, si applicano anche alle concessioni di agevolazione per 
domande presentate fino al 20 dicembre 2008;

6) di stabilire che le misure di intervento previste dai criteri e modalità per 
l’applicazione di cui al punto 1) indicate nei seguenti punti:
a) punto 3.1.1, commi 1 e 2, del Capo I, limitatamente alla priorità «Altre 

iniziative»;
b) punto 3 del Capo II, limitatamente agli investimenti per acquisizione terreni, 

per fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, carri ferroviari e materiale 
rotabile nuovo o rigenerato e per autoveicoli per trasporto persone;

sono modificate secondo il seguente prospetto:

a.1) punto 3.1.1, comma 1, Capo I - misure dell’agevolazione, espresse in
equivalente sovvenzione lorda (ESL) per investimenti fissi mobiliari ed 
immobiliari:

PRIORITÀ
PICCOLE

IMPRESE

MEDIE

IMPRESE

GRANDI

IMPRESE

Altre iniziative 15% 10% -

a.2) punto 3.1.1, comma 2, Capo I - contributi a titolo di «de minimis» per 
investimenti fissi mobiliari ed immobiliari:

PRIORITÀ
PICCOLE

IMPRESE

MEDIE

IMPRESE

GRANDI

IMPRESE

Altre iniziative 15%

b) punto 3, comma 1, Capo II - contributi a titolo di «de minimis» per 
investimenti del settore trasporti:

TRASPORTO 
INTERMODALE
Attività connesse

al trasporto ferroviario

TRASPORTO
MERCI E PERSONE

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTO

PICCOLE

IMPRESE

MEDIE

IMPRESE

GRANDI

IMPRESE

PICCOLE

IMPRESE

MEDIE

IMPRESE

GRANDI

IMPRESE

Acquisizione terreni (punto 
2, comma 1, lett. c) 15% 15%

Fabbricati, impianti, 
macchinari, attrezzature, carri 
ferroviari e materiale rotabile 
nuovo o rigenerato (punto 2, 
comma 3)

15%
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Autoveicoli per trasporto 
persone (punto 2, comma 4) 15%

7) di applicare le modifiche alle misure di intervento introdotte con il punto 6) alle 
domande presentate nell’anno 2009 e pertanto anche alle domande presentate dal 
10 gennaio 2009 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della 
presente deliberazione; in quest’ultimo caso dovrà essere presentata dai 
beneficiari apposita richiesta, da trasmettere all’ente istruttore entro 60 giorni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell’articolo 9, comma 8 bis della legge 
provinciale 6/1999 e s.m.;

8) di stabilire che la misura del 10% prevista al punto 6), lettera a.1) per le medie 
imprese è concedibile esclusivamente per le domande di agevolazione esaminate 
con la procedura valutativa prevista dal punto 4.2.2 del Capo I dei criteri indicati 
al precedente punto 1);

9) di dare atto che le “domande presentate” indicate al punto 7) e all’articolo 112, 
comma 2, della legge provinciale n. 10/2008 di cui al punto 3), si intendono 
“definite” quando è assunto il provvedimento di concessione ovvero, nel caso in 
cui la procedura per la concessione degli aiuti finanziari sia affidata ai sensi 
dell’articolo 15 della legge provinciale n. 6/1999, quando è assunta la delibera 
dell’ente concessionario;

10) di dare atto che l’intensità massima di agevolazione prevista per gli investimenti 
fissi dai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 
per il settore artigianato per il periodo di vigenza della deliberazione indicata al 
punto 1) del presente provvedimento, per i fini di cui alle misure di intervento 
previste in favore delle iniziative private realizzate nell’ambito dei patti 
territoriali di cui all'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è 
pari al 30%;

11) di stabilire che, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 
agosto 2008, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet della 
Provincia ed in particolare su quello del Servizio artigianato, e che, entro 20 
giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al punto 12), sia trasmessa alla 
Commissione europea una sintesi della misura di intervento per la promozione di 
misure di protezione ambientale e di quella prevista dal punto 6), lettera a.1), per 
le medie imprese;

12) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino - Alto Adige.

CM
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Allegato parte integrante
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI CRITERI E MODALITA'

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale 6/1999 di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con 
la deliberazione n. 2373 di data 19 settembre 2008

1. Al punto 1., comma 1, del Capo I dopo la lettera L. è introdotta la seguente:
“M. CALAMITÀ PUBBLICHE

Sono comprese in questa priorità le seguenti fattispecie di iniziative:
 Riparazione di immobili danneggiati da pubbliche calamità

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

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

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

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

2. Il punto 2.2.4 è soppresso.

3. Al punto 3.1.1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, del Capo I nella tabella delle misure di agevolazione la prima riga 

è sostituita dalla seguente:
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“
Attività sostitutive 15% 10% -

“;
- dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

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

4. Il punto 3.1.3 è soppresso.

5. Al punto 4.2.2, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) il parere tecnico-amministrativo reso dall'organismo istruttore, per gli 

investimenti immobiliari, anche se effettuati tramite operazioni di leasing;”.

6. Al punto 4.2.3, comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- il primo alinea è sostituito dal seguente:

“ gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti, se non 
compresi negli investimenti immobiliari, e le iniziative di rilocalizzazione si 
intendono iniziati e terminati nel giorno dell'emissione della fattura;”;

- il primo periodo del terzo alinea è sostituito dal seguente:
“la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la sistemazione di immobili 
nonché l'installazione di impianti, se compresi negli investimenti immobiliari 
anzidetti, si intendono iniziati il giorno indicato nella dichiarazione di inizio 
lavori presentata al Comune.”.

7. Al punto 4.3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole “e interventi per la promozione di misure di protezione 

ambientale” sono soppresse;
- al comma 3, le parole “e interventi per la promozione di misure di protezione 

ambientale” sono soppresse.

8. Al punto 5.1 il comma 12 ter è soppresso.

9. Al punto 5.2, comma 3, le parole “12 ter,” sono soppresse.

10. Al punto 6.2.1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la lettera c) del paragrafo A. è sostituita dalla seguente:

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

- alla lettera i) del paragrafo C. è soppressa l’indicazione della documentazione 
relativa agli “interventi per la promozione di misure di protezione ambientale” 
numerata da 11 a 13 compresi.
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11. Al punto 6.2.2, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- la rubrica del paragrafo A. è sostituita dalla seguente:

“A. Investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione, impianti realizzati non 
unitamente ad altri investimenti immobiliari”;

- la rubrica del paragrafo B. è sostituita dalla seguente:
“B. Costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di immobili, 

ristrutturazione di edifici acquistati, eventualmente comprensivi di impianti 
immobiliari”.

12. Dopo il Capo I è introdotto il seguente:

“Capo I bis

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI
MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano per la
concessione di aiuti in relazione agli interventi per la promozione di misure di 
protezione ambientale previsti dall’articolo 4 della legge e disciplinati dal 
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, 
sezione 4 “Aiuti per la tutela ambientale” e nel dettaglio sono inerenti a:
 investimenti facoltativi di cui all’articolo 18 del Regolamento;
 acquisto di mezzi di trasporto di cui all’articolo 19 del Regolamento;
 investimenti per il risparmio energetico di cui all’articolo 21 del Regolamento;
 investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento di cui all’articolo 22 del 

Regolamento;
 investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 

23 del Regolamento.
2. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere concessi solo su 

istanze di agevolazione presentate prima del sostenimento delle spese previste.
3. Le grandi imprese possono accedere ai benefici di cui al presente 

Capo se in sede di istanza presentano all’ente istruttore idonea documentazione in 
grado di consentire all’ente medesimo di ritenere soddisfatto uno o più dei 
seguenti criteri:
a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del 

progetto o dell'attività;
b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del 

progetto o dell'attività:
c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale 

speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del 
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progetto o dell'attività interessati.
4. Si applicano, per quanto compatibili con il presente Capo, le 

disposizioni di cui ai punti 2.1, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4 e 6.5 del Capo I.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Capo, si rinvia alle 

disposizioni di cui al regolamento CE n. 800/2008.

1.1 INVESTIMENTI FACOLTATIVI

1.1.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione
1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono soddisfare una 

delle seguenti condizioni:
a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela 

ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme 
comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa 
nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela 
ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

2. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di 
adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

1.1.2 Costi ammissibili ad agevolazione
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento 

necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello 
contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi 
e costi operativi.

1.1.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela 

ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo 
ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo 
scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal 
punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione 
ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme 
comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente 
realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento 
paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che 
presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche 
(eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la 
tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento 
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di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.
2. Nel caso di investimenti che mirano ad ottenere un livello di tutela 

ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale 
si definisce come segue:
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di 

norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti 
d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto 
dalle norme nazionali;

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali 
più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme 
comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto 
prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per 
ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono 
ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello 
che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di 
qualsiasi aiuto ambientale.

1.1.4 Misura delle agevolazioni
1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) 

è individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.1.3.

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 55%

Medie imprese 45%

Grandi imprese 35%

1.1.5 Spese ammissibili ad agevolazione
1. Possono essere agevolati gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, 

impianti, macchinari, attrezzature e brevetti nonché diritti di utilizzazione di 
tecnologie, effettuati attraverso le seguenti operazioni:
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 
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sono ammissibili purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità 
analitica accesa alla singola commessa interna;

e) operazioni in leasing, per l’importo pari al valore originario del bene, 
riguardanti contratti della durata massima di dieci anni e trenta anni 
rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari a condizione che i beni 
vengano riscattati entro il termine del contratto.

2. Gli investimenti in terreni sono ammissibili se strettamente necessari 
per soddisfare obiettivi ambientali; gli investimenti in fabbricati, impianti e 
attrezzature sono ammissibili se destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e 
i fattori inquinanti.

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

4. Per la classificazione degli investimenti in beni mobili e beni immobili 
si tiene conto delle disposizioni di cui al Capo I, punti 2.2.1 e 2.2.2.

1.1.6 Spese non ammissibili ad agevolazione
1. Non sono ammissibili ad agevolazione:

a) gli oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese 
bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, 
imprevisti, oneri di urbanizzazione);

b) i beni oggetto di commercializzazione da parte dell'impresa richiedente 
l'agevolazione;

c) l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Non sono ammissibili ad agevolazione i seguenti investimenti 

immobiliari:
a) investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma 

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

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

c) interventi di manutenzione ordinaria, secondo la normativa urbanistica;
d) gli alloggi per il custode e per gli operai.

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

strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche 
vigenti;

 vi sia compatibilità tra destinazione urbanistica dell’area sulla quale insistono 
gli immobili oggetto di agevolazione e l’esercizio delle attività che in essi 
vengono svolte.

4. Fatte salve le operazioni di leasing, le spese relative all'acquisto del 
terreno, alla costruzione e all'ampliamento di immobili e all'acquisto di edifici 
possono essere agevolate soltanto se la proprietà dell'immobile è del soggetto 
beneficiario dell'agevolazione.
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5. Le spese relative alla ristrutturazione e sistemazione di immobili 
possono essere agevolate a condizione che:
 siano a carico del soggetto beneficiario dell’agevolazione;
 l’immobile sia in disponibilità del soggetto beneficiario dell’agevolazione.

6. Le condizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 devono sussistere al 
momento della presentazione della documentazione per l’erogazione 
dell’agevolazione.

7. Non sono ammissibili ad agevolazione i seguenti investimenti 
mobiliari:
a) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e 

utensileria;
c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale;
e) beni mobili usati;
f) beni immateriali pagati tramite royalty.
g) impianti di frantumazione degli scarti del porfido con potenzialità oraria 

inferiore a 60 mc/ora di materiale prodotto e produzione mercantile annua 
inferiore a tonnellate 160.000 (100.000 mc).

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

1.2 ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

1.2.1 Investimenti ammissibili ad agevolazione
1. Gli investimenti ammissibili ad agevolazione devono soddisfare una 

delle seguenti condizioni:
a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela 

ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme 
comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa 
nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela 
ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie;

c) gli investimento effettuati rispettano le norme comunitarie adottate e qualora 
la loro effettuazione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in 
questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si 
applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

1.2.2 Costi ammissibili ad agevolazione
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento 

necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello 
contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi 
e costi operativi.

1.2.3 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela 
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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.

1.2.4 Misura delle agevolazioni
1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) 

è individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.2.3.

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 55%

Medie imprese 45%
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Grandi imprese 35%

1.2.5 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione
1. Possono essere agevolati gli investimenti relativi all’acquisizione in 

proprietà o tramite contratti di leasing, per l’importo pari al valore originario del 
bene, della durata non superiore a 10 anni di veicoli nuovi per il trasporto stradale 
e ferroviario; nel caso di operazioni di leasing è obbligatorio il riscatto del bene 
entro il termine del contratto.

2. Non sono comunque ammissibili ad agevolazione le spese indicate al 
punto 1.1.6, commi 1 e 3, del presente Capo.

1.3 INVESTIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1.3.1 Costi ammissibili ad agevolazione
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento 

necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello 
contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi 
e costi operativi.

1.3.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela 

ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:
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;
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b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali 
più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme 
comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto 
prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per 
ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono 
ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello 
che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di 
qualsiasi aiuto ambientale.

1.3.3 Misura delle agevolazioni
1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) 

è individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.3.2.

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 40%

Medie imprese 30%

Grandi imprese 20%

1.3.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione
1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 

rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo.

1.4 INVESTIMENTI NELLA COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

1.4.1 Costi ammissibili ad agevolazione
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento 

necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto 
all'investimento di riferimento senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi 
operativi.

2. L’impianto di cogenerazione ad alto rendimento deve rispondere alle 
specifiche indicate nella Direttiva comunitaria 204/8/CE e alla decisione della 
Commissione europea 2007/74/CE.

1.4.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela 

ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo 
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ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;
b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 

l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo 
scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal 
punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione 
ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme 
comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente 
realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento 
paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che 
presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche 
(eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la 
tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento 
di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.

2. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela 
ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale 
si definisce come segue:
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di 

norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti 
d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto 
dalle norme nazionali;

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali 
più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme 
comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento 
sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto 
prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per 
ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono 
ammissibili;

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento 
necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello 
che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di 
qualsiasi aiuto ambientale.

1.4.3 Misura delle agevolazioni
1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) 

è individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.4.2.

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 65%

Medie imprese 55%

Grandi imprese 45%

1.4.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione
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1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 
rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo.

2. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 1 quelli realizzati da 
imprese esercenti l’attività di cui alla lettera D dei codice ATECO 2002 -
INDUSTRIA, di cui al punto 2 delle Norme di carattere generale, ancorché 
realizzati per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo 
comma, numero 1, del codice civile, esercenti esclusivamente l’attività di 
produzione di energia elettrica e produzione e distribuzione di calore (codici 
ATECO 2002 40.11 e 40.30).

1.5 INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI

1.5.1 Costi ammissibili ad agevolazione
1. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal 

beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un 
sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione 
effettiva di energia, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

2. I costi per la produzione di biocarburanti sono ammissibili solo nella 
misura in cui gli investimenti siano utilizzati esclusivamente per la produzione di 
biocarburanti sostenibili conformi ai criteri di sostenibilità della Direttiva del 
Parlamento europeo COM(2008) 19 def..

1.5.2 Calcolo dei costi ammissibili ad agevolazione
1. Il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela 

ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente 

individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo 
ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando 
l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo 
scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal 
punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione 
ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme 
comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente 
realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento 
paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che 
presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche 
(eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la 
tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento 
di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.

1.5.3 Misura delle agevolazioni
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1. La misura delle agevolazioni in equivalente sovvenzione lorda (ESL) 
è individuata dalla seguente tabella ed è espressa in percentuale sul costo ritenuto 
ammissibile secondo le disposizioni di cui al punto 1.5.2.

BENEFICIARI MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

Piccole imprese 65%

Medie imprese 55%

Grandi imprese 45%

1.5.4 Spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione
1. Le spese ammissibili e non ammissibili ad agevolazione sono quelle 

rispettivamente indicate ai punti 1.1.5 e 1.1.6 del presente Capo.
2. Rientrano tra gli investimenti di cui al comma 1 quelli realizzati da 

imprese esercenti l’attività di cui alla lettera D dei codice ATECO 2002 -
INDUSTRIA, di cui al punto 2 delle Norme di carattere generale, ancorché 
realizzati per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo 
comma, numero 1, del codice civile, esercenti esclusivamente l’attività di 
produzione di energia elettrica e produzione e distribuzione di calore (codici 
ATECO 2002 40.11 e 40.30).

2. SOGLIE DI INTERVENTO E CUMULO DEGLI INTERVENTI

2.1 LIMITI MINIMI DI SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO 

CONCEDIBILE

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari a 10 mila euro.
2. Gli aiuti di cui al presente Capo, calcolati applicando le percentuali di 

intervento previste sulle spese ritenute ammissibili, non possono superare 
l’importo di euro 7,5 milioni per progetto di investimento.

2.2 DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI

1. Gli aiuti di cui al presente Capo possono essere cumulati con 
qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché 
tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili.

2. Gli aiuti di cui al presente Capo non possono essere cumulati con 
altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli 
aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, 
pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità, relativi agli stessi costi —
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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.

3. PROCEDURE

3.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di concessione dell’agevolazione disciplinate dal 
presente Capo sono presentate secondo i termini e le modalità fissate dal punto 
4.1 del Capo I ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4 del 
medesimo punto.

2. In ogni anno solare può essere presentata una domanda di 
agevolazione in relazione agli interventi per la promozione di misure di protezione 
ambientale di cui al presente Capo. Non è conteggiata la domanda alla quale il 
soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alla quale sia stato assunto un 
provvedimento di diniego o di revoca.

3.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo di cui al presente Capo sono esaminate 
secondo procedura valutativa di cui al punto 4.2.2 del Capo I e alle stesse si 
applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.3 del medesimo Capo.

2. La congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui al punto 4.2.2, 
comma 3, è valutata attraverso il parere tecnico-amministrativo reso 
dall'organismo istruttore.

4. DOCUMENTAZIONE

4.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la presentazione delle domande di cui al presente Capo si 
applicano le disposizioni di cui al punto 6.2.1 del Capo I.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 del punto 6.2.1. del Capo I si 
applicano anche quando è ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione 
per verificare la compatibilità con la disciplina comunitaria degli interventi proposti 
a valere sul presente Capo.
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4.2 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

1. Per ottenere l’erogazione delle agevolazioni di cui al presente Capo 
si applicano le disposizioni di cui al punto 6.2.2 del Capo I.

5. DEFINIZIONI

5.1 DIMENSIONE D’IMPRESA

1. Sono «piccole e medie imprese» o «PMI» le imprese che soddisfano 
i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione 
europea del 6 agosto 2008;

2 Sono grandi imprese le imprese che non soddisfano i criteri di cui al 
precedente comma 1.

5.2 TUTELA AMBIENTALE E DELL’AMBIENTE

1. La tutela ambientale e dell’ambiente è qualsiasi azione volta a porre 
rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato 
dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un 
uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e 
l’impiego di fonti di energia rinnovabili.

5.3 MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO

1. La misura di risparmio energetico è  qualsiasi azione che consenta 
alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di 
produzione.

5.4 NORMA COMUNITARIA

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per norma comunitaria:
a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale 

che le singole imprese devono raggiungere;
b) in alternativa a quanto indicato alla precedente lettera a), l'obbligo, previsto 

dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 24 
del 29.1.2008, pag. 8), di applicare le migliori tecniche disponibili che 
risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla 
Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva.
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5.5 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

1. Per fonti di energia rinnovabili si intendono le seguenti fonti 
energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto 
ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, 
da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

5.6 BIOCARBURANTI E BIOCARBURANTI SOSTENIBILI

1. Per biocarburante si intende un carburante liquido o gassoso per 
trasporti ricavato dalla biomassa.

2. Per biocarburanti sostenibili si intendono i biocarburanti conformi ai 
criteri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti 
rinnovabili (COM(2008) 19 definitivo). Dopo che la direttiva sarà adottata dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.

5.7 PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI DI ENERGIA 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.

5.8 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 direttiva 2004/8/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50) e ai valori di rendimento 
di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione 
(GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183).”.



Reg.delib.n.  457  Prot. n. 57/09 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

O G G E T T O: 

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 («legge provinciale sugli incentivi alle imprese»), articolo 
11 bis. Approvazione dei criteri e dei limiti per la concessione degli aiuti alle piccole imprese di 
autotrasporto per la cessazione dell'attività.  

Il giorno 06 Marzo 2009 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute  

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

sotto la presidenza del 

  VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 

      
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
    MAURO GILMOZZI 

    LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 

    TIZIANO MELLARINI 

    ALESSANDRO OLIVI 

    FRANCO PANIZZA 

    UGO ROSSI 

      
Assenti:   LORENZO DELLAI 

      

      

      

      
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

Il Relatore comunica: 

la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia 
autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei 
patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di 
commercio», all’articolo 11 bis, aggiunto dall’articolo 58 della legge provinciale 12 settembre 
2008, 16, individua specifici aiuti alle piccole imprese di autotrasporto che cessano l’attività. 

Gli aiuti sono accordati nei limiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di 
importanza minore («de minimis») alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che 
cessano l’attività con un limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. 

I requisiti che l’articolo 11 bis prevede per l’accesso agli aiuti sono: 
a)  l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento; 
b)  il possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate. 

Il comma 2 stabilisce che la Giunta provinciale fissi  i criteri e i limiti per la concessione 
degli aiuti per la cessazione dell’attività. Inoltre il comma 3 prevede la possibilità che la 
concessione degli aiuti possa essere affidata ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in 
provincia di Trento. 

Si propone pertanto di approvare i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti per la 
cessazione dell’attività di cui all’articolo 11 bis della legge provinciale n. 6/1999 e di proporre 
l’affidamento della concessione degli aiuti stessi ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in 
provincia di Trento nell’ambito delle convenzioni in essere con gli stessi ai sensi dell’articolo 15 
della medesima legge provinciale. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

-   udita la relazione; 

-  vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n 6, come da ultimo modificata dalla legge 
provinciale 12 settembre 2008, n. 16; 

-  tenuto conto dell’avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 della legge 
provinciale n. 6/1999 citata; 

-  visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 4 
marzo 2009, ai sensi dell’articolo 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/1999 citata; 

-  ad unanimità di voti legalmente espressi 

D E L I B E R A 

1)  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri e i limiti per la concessione degli 
aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell’attività di cui all’articolo 11 



bis, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dall’allegato che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2)  di proporre ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento l’affidamento 
della concessione degli aiuti disciplinati al punto 1) secondo le disposizioni convenzionali in 
essere ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999; 

3)  di affidare l’attuazione del punto 2) ai Dirigenti generali competenti per i settori interessati 
autorizzandoli alla sottoscrizione delle integrazioni degli atti eventualmente necessarie; 

4)  di dare atto che qualora entro il 31 marzo 2009 non si addivenga ad un accordo per 
l’affidamento di cui al punto 2) le attività inerenti la concessione e l’erogazione degli aiuti non 
affidate saranno svolte dalle competenti strutture provinciali; 

5)  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. 

CM  
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 Allegato parte integrante 
 CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI 
AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' 
 
 
CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALL E PICCOLE 
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL’ATT IVITÀ 
DI CUI ALL’ARTICOLO 11 BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE PR OVINCIALE 

13 DICEMBRE 1999 N. 6 
 
 
 
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI 

 
1. L’aiuto previsto dall’articolo 11 bis, comma 1, della legge 

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (di seguito indicata come “legge 
provinciale”) è destinato alle piccole imprese di autotrasporto con meno di 
nove dipendenti che cessano l’attività. 

2. L’aiuto è incompatibile con eventuali aiuti concessi dalla 
Provincia autonoma di Trento per favorire l’aggregazione aziendale. 

3. Requisiti per accedere agli interventi sono: 
a) l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento; 
b) il possesso di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di cose per 

conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate. 
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 sono valutati con riferimento alla 

data di entrata in vigore della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 che 
ha aggiunto l’articolo 11 bis alla “legge provinciale”, ossia alla data del 17 
settembre 2008. 

5. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dell’aiuto le 
imprese che hanno cessato l’attività a causa di procedura concorsuale o che 
alla data della domanda abbiano in corso procedure concorsuali. Sono inoltre 
escluse le imprese che a partire dal 17 settembre 2008 incorrono nelle 
sanzioni di sospensione o radiazione dall’albo provinciale degli 
autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento ai sensi dell’articolo 21, 
secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. 

6. In ordine alle domande carenti dei requisiti richiesti viene 
disposta e comunicata l’archiviazione. 
 
 
2. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

 
1. L’aiuto è accordato a titolo di «de minimis» entro il massimale 
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stabilito dal relativo regolamento della Commissione europea
(1)

 o nella 
minore quota disponibile, nelle seguenti misure: 
a) possesso di 1 autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 

tonnellate adibito al trasporto di cose per conto di terzi: 
 

euro 30.000,00 

; 
b) possesso di 2 o più autoveicoli di massa complessiva superiore a 11,5 

tonnellate adibiti al trasporto di cose per conto di terzi: 
 

euro 40.000,00 

. 
2. Il numero di autoveicoli di cui al comma 1 è valutato con 

riferimento alla data del 17 settembre 2008 ed ha riguardo ai mezzi di 
proprietà o in disponibilità in forza di contratti di leasing. 

 

 

3. OBBLIGHI E REVOCHE 

 

3.1 OBBLIGHI 

 

1. Il beneficiario dell’aiuto deve avere cessato qualsiasi attività di 
autotrasporto merci conto terzi tra il 17 settembre 2008 e la data di 
presentazione della domanda di concessione dell’aiuto ovvero cessare la 
medesima attività entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della 
domanda stessa. 

2. Il beneficiario dell’aiuto non può trasferire a qualsiasi titolo 
l’azienda di autotrasporto di  merci per conto di terzi né cedere l’intero parco 
veicolare o singoli veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 80 tonnellate a soggetti che attraverso l’acquisto avviino l’attività di 
autotrasporto merci conto terzi a norma dell’articolo 2, comma 227, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

3. Il titolare o i soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, 
dell’impresa beneficiaria dell’aiuto nonché i collaboratori nel caso di impresa 
familiare, non possono per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di 
cessazione dell’attività: 
a) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di autotrasporto di cose 

per conto di terzi; 

                                                 
(1)

 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore 
(«de minimis») 
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b) partecipare, in qualità di socio, a società che svolgano, direttamente o 
indirettamente, attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; 

c) esercitare la carica di amministratore in imprese che svolgano, 
direttamente o indirettamente, attività di autotrasporto di cose per conto 
di terzi; 

d) svolgere le funzioni di direzione dell’attività di trasporto in un’impresa ai 
sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 concernente 
“Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre  1998 del Consiglio 
dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 
1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di 
merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, 
certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di 
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali”. 

4. Per svolgimento indiretto dell’attività indicato al comma 3, si 
deve intendere quello tramite: 
1. società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice 

Civile; 
2. «imprese associate» o «imprese collegate», come definite dall’articolo 3 

dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 
imprese.  

5. Il divieto di cui ai commi 3 e 4 è esteso al coniuge e ai parenti 
fino al secondo grado delle persone fisiche ivi indicate nonché alle persone 
ad esse legate da vincoli di affidamento e adozione. 

6. La cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria 
comporta anche l’obbligo in capo ai soggetti indicati al comma 3 di 
riconsegna all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di 
terzi di Trento dell’attestato di idoneità professionale per dirigere imprese di 
autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui siano eventualmente in 
possesso. 

 

3.2 RIDETERMINAZIONE E DECADENZA DEGLI AIUTI 

 

1. La verifica del possesso in capo all’impresa richiedente di un 
numero di autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi di massa 
superiore a 11,5 tonnellate inferiore a quello indicato nella domanda, 
comporta la rideterminazione dell’aiuto sulla base del numero accertato 
ovvero decadenza dai benefici dell’aiuto stesso qualora l’impresa non risulti 
possedere alla data di riferimento alcun autoveicolo della medesima specie. 

2. La presentazione di dichiarazioni non veritiere che hanno 
consentito di ottenere aiuti di cui ai presenti criteri altrimenti non spettanti 
comporta la decadenza dei benefici con la restituzione delle somme 
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indebitamente percepite. 
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 3.1 comporta la 

decadenza dai benefici dell’aiuto concesso. 
4. La decadenza dai benefici dell’aiuto per qualsiasi motivo 

comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli 
interessi semplici calcolati al tasso legale. 

 

 

4. PROCEDURE 

 

4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 

1. Le domande di concessione dell’aiuto disciplinato dai presenti 
criteri devono essere presentate secondo il modello allegato entro il 30 
ottobre 2009 presso i seguenti consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in 
provincia di Trento: 
• alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento società 

cooperativa per le imprese che risultavano iscritte all’Albo imprese 
artigiane della provincia di Trento al 17 settembre 2008; 

• a Cooperfidi società cooperativa per le società cooperative; 
• a Confidimpresa Trentino per le altre imprese 
ovvero qualora non sia reso operativo l’affidamento ai consorzi predetti alle 
competenti strutture provinciali. 

2. Le domande di aiuto possono essere presentate da: 
• imprese individuali del settore autotrasporto merci per conto terzi che 

abbiano cessato l’attività a partire dal 17 settembre 2008; 
• società del settore autotrasporto merci per conto terzi che abbiano 

cessato l’attività a partire dal 17 settembre 2008 ma che risultino ancora 
iscritte al registro delle imprese all’atto della domanda; 

• imprese del settore autotrasporto merci per conto terzi che intendono 
cessare l’attività dopo la presentazione della domanda. 

3. Alle domande deve essere allegata la seguente 
documentazione: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal 

legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. di non avere in corso procedure concorsuali; 
2. l’occupazione alla data del 17 settembre 2008 di un numero di 

dipendenti inferiore a 9; 
3. l’entità degli aiuti «de minimis» ricevuti durante i due esercizi 

finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 
b) fotocopia della carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di 

cose per conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate 
posseduti alla data del 17 settembre 2008 ovvero dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal 
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titolare dell’impresa, attestante la targa degli autoveicoli posseduti a tale 
data; 

c) scheda riportante i dati per la verifica dei requisiti dimensionali 
dell’impresa. 

4. Le domande pervenute senza la documentazione di cui al 
comma 3 non possono essere accolte. 

 

4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE DELL’AIUTO 
 
1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande. Il soggetto competente a svolgere l’istruttoria 
accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni nonché il rispetto 
delle disposizioni per poter accedere all’aiuto di cui ai presenti criteri. La 
concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al 
termine di istruttoria. 

2. Per procedere all’erogazione dell’aiuto l’organismo istruttore 
verifica: 
- l’avvenuta cancellazione dall’albo provinciale degli autotrasportatori di 

cose per conto di terzi di Trento 
- l’assenza di sanzioni di sospensione o radiazione dall’albo predetto; 
- la riconsegna all’albo medesimo degli attestati di idoneità professionale 

secondo le disposizioni di cui al punto 3.1, comma 6 
- nel caso l’impresa beneficiaria abbia forma societaria, che la stessa risulti 

iscritta, ancorché inattiva, al registro delle imprese. 
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ALLEGATO DI CUI AL PUNTO 4.1, COMMA 1 
 

Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 
 
T R E N T O 

 

marca 
da bollo 

Oggetto:  Legge  provinciale  13 dicembre 1999, n. 6, 
articolo 11 bis 
 Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la  cessazione di 

attività 

Il sottoscritto ____________________________________________________  

nato a ___________________________________  il ___________________  

residente a _____________________________________________________  

in qualità di _____________________________ (legale rappresentante/titolare) 

dell’impresa ____________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________________  

telefono_____________________________  fax _______________________  

codice fiscale o partita IVA dell’impresa                 

numero iscrizione albo degli autotrasportatori 

C H I E D E 

� la concessione dell’aiuto alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione 
dell’attività previsto dall’articolo 11 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e 
dai relativi criteri, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 
2006: aiuti di importanza minore («de minimis»); 

� l’accredito presso la banca ___________________________________________ 

 con sede in ______________________________________________________  

IBAN                                 

L’impresa s’impegna: 

- a cessare la propria attività qualora ciò non sia già avvenuto, entro sei mesi dalla 
presentazione della domanda; 

- a riconsegnare l’attestato o gli attestati di idoneità professionale per dirigere imprese di 
autotrasporto di cose per conto di terzi, eventualmente in possesso del titolare, dei soci 
o dei collaboratori familiari, all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di 
terzi di Trento. 

Si allega la seguente documentazione indicata nei criteri di concessione: 

� dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà; 

� fotocopia della carta di circolazione di n. ______ autoveicoli adibiti al 
trasporto di cose per conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 
tonnellate posseduti alla data del 17 settembre 2008; 
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� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la targa degli 
autoveicoli posseduti alla data del 17 settembre 2008. 

� scheda riportante i dati per la verifica dei requisiti dimensionali 
dell’impresa 

Data __________________ 

Firma _____________________________ 
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Reg.delib.n.  1216 Prot. n. 170/09

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di approvazione di nuovi criteri e modalità per 
l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO.             

Il giorno 22 Maggio 2009 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MAURO GILMOZZI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: MARTA DALMASO

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 la Giunta 
provinciale ha approvato i nuovi criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 recante «Interventi della Provincia autonoma di 
Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei 
patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione 
in materia di commercio».

In particolare con l’allegato c), parte integrante e sostanziale della 
deliberazione, sono state individuate le disposizioni settoriali riguardanti il settore 
artigianato, da ultimo modificate con la deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009.

Relativamente alle disposizioni dettate per il settore economico appena 
citato si rende necessario apportare alcune modifiche, come di seguito dettagliate.

In primo luogo, sulla base dell’esigenza di uniformità di trattamento e 
coordinamento tra le disposizioni normative dei vari settori interessati 
dall’applicazione della legge provinciale n. 6/1999, si propone di modificare la 
durata dei contributi annui stabilita al punto 3.2 “Tipologie di intervento” del Capo I 
dei citati criteri.

Secondo quanto previsto dal punto 3.2 del Capo I dei criteri in esame, per 
le domande di contributo di spesa prevista fino a 150.000 euro sono concessi 
contributi in unica soluzione, mentre per importi di spesa superiori il contributo è 
concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l’equivalenza finanziaria 
con i contributi in unica soluzione, a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre del 
semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione.

Si propone, in proposito, di modificare la durata dei contributi concessi in 
annualità, sulla base dell’importo della spesa prevista in domanda, prevedendo che:
1. per le domande di contributo di spesa ammessa fino a 300.000 euro, non affidate 

in concessione con le modalità indicate all’articolo 15 della legge, il contributo 
venga concesso in tre annualità anziché in cinque;

2. per le domande di contributo di spesa ammessa superiore a 300.000 euro il 
contributo sia concesso in sette annualità anziché in cinque.

In secondo luogo si propone di modificare le disposizioni settoriali in 
esame, per la parte che concerne l’individuazione delle modalità di pagamento
ritenute idonee ai fini dell’ammissibilità ad agevolazione delle spese, con particolare 
riferimento ai beni mobili.

I punti 6.1 e 6.2.2 del Capo I dell’allegato c) sopra indicato stabiliscono, 
rispettivamente al comma 1, lettera d) ed al comma 2, lettera A), che nel caso di beni 
mobili sono agevolabili soltanto le spese pagate tramite bonifico bancario dal quale 
risultino gli estremi della fattura o del documento di spesa di riferimento.

Tali disposizioni risultano introdotte con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 3031 di data 21 dicembre 2007, nella considerazione che la previsione 
di pagamenti delle spese attestati da documentazione bancaria certa avrebbe reso 
l’intervento pubblico più trasparente ed al tempo stesso più efficiente.
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La previsione del solo bonifico bancario quale mezzo di pagamento 
idoneo ai fini dell’ammissibilità ad agevolazione delle spese, introdotta con la citata 
deliberazione n. 3031/2007, appare, tuttavia, limitativa nei confronti di quelle spese i 
cui pagamenti, seppure non effettuati mediante bonifico bancario, risultino 
comunque provati da documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento.

Si propone, pertanto, di ammettere ad agevolazione le spese riferite ai 
beni mobili i cui pagamenti risultano provati da documentazione certa, escludendo in 
ogni caso le spese pagate in contanti, mediante assegno bancario o mediante 
compensazioni con pagamenti in natura.

Si propone, in particolare, di applicare tali ultime disposizioni:
- a tutte le domande presentate dall’1 gennaio 2009 secondo la procedura 

automatica di cui all’articolo 13 della legge provinciale n. 6/1999;
- alle domande presentate secondo la procedura valutativa di cui all’articolo 14 

della citata legge, le cui spese non risultano ancora completamente documentate.

Trattandosi di un aggiornamento relativo ai contenuti di cui alle lettere b) 
ed i) del comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, come da ultimo 
modificato dall’articolo 35, comma 8, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in 
applicazione del comma 2 bis del medesimo articolo, sono state omesse le 
consultazioni di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 2.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata 

dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per 
il settore artigianato, di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con 
deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009, come risultanti dall’allegato alla 
presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 3), le modifiche 
di cui al punto 1) si applicano alle domande presentate a partire dalla data di 
approvazione del presente provvedimento;



Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2009-S038-00191

3) di stabilire che le modifiche apportate ai punti 6.1 e 6.2.2 del Capo I dei criteri, 
concernenti le modalità di pagamento ritenute idonee ai fini dell’ammissibilità 
ad agevolazione delle spese, si applicano:
- a tutte le domande presentate dall’1 gennaio 2009 secondo la procedura 

automatica di cui all’articolo 13 della legge provinciale n. 6/1999,
- alle domande presentate secondo la procedura valutativa di cui all’articolo 

14 della citata legge, le cui spese non risultano ancora completamente 
documentate;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino – Alto Adige.

SN
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Allegato parte integrante
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI CRITERI E MODALITA'

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale n. 6/1999 di cui all’allegato c) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005.

1. Al punto 3.2 del Capo I sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 2 è sostituito dal seguente:

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

- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per le domande di contributo di spesa ammessa superiore a 
300.000 euro sono concessi contributi in sette rate annuali costanti tali da 
assicurare l’equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione.”.

2. Al punto 6.1, comma 1, lettera d) del Capo I, il n. 2 è sostituito dal seguente:
“2. nel caso di acquisto di beni mobili, fatture di acquisto o documenti 

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

3. Al punto 6.2.2, comma 2, lettera A del Capo I, il n. 1 è sostituito dal seguente:
“1. fatture di acquisto o documenti equipollenti, in originale e corredati da 

documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento. Ai fini 
dell’erogazione delle agevolazioni non sono ritenute in ogni caso modalità 
di pagamento idonee: i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di 
spesa. Gli importi riferiti a pagamenti non documentati in maniera 
inconfutabile o avvenuti tramite le modalità non idonee sopra specificate, 
non sono agevolabili e pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile;”.
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Reg.delib.n.  1368  Prot. n. 16/09-d323 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

O G G E T T O: 
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. Modifica della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m., di approvazione di nuovi criteri e modalità per 
l'applicazione della legge, allegato a) - norme di carattere generale.  

Il giorno 05 Giugno 2009 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 

LA GIUNTA PROVINCIALE  

sotto la presidenza del 
  PRESIDENTE LORENZO DELLAI  

      
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER  
  ASSESSORI MARTA DALMASO  

    MAURO GILMOZZI  

    LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  

    TIZIANO MELLARINI  

    ALESSANDRO OLIVI  

    FRANCO PANIZZA  

    UGO ROSSI 

      

      

      

      

      
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE  

    

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

l’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, da ultimo modificata con 
l’articolo 35 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, prevede al comma 1 che le domande 
soggette a procedura valutativa siano esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che 
concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di 
legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il 
profilo economico-finanziario, l'entità del contributo spettante. 

Il successivo comma 1 bis dell’articolo 14 sopra indicato stabilisce, inoltre, che i criteri 
e le modalità per l’applicazione della legge, di cui all’articolo 35 della legge medesima, anche in 
deroga ai profili d’esame indicati al precedente comma 1, individuino disposizioni semplificate per 
la presentazione e per l’analisi delle domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori 
a determinate soglie. 

Riguardo alle valutazioni relative al profilo economico-finanziario, le disposizioni 
settoriali di cui al punto 4 della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 ed alle deliberazioni 
n. 3029 e n. 3032 di data 21 dicembre 2007, così come gli specifici bandi per il settore turismo 
approvati con deliberazioni n. 747 e n. 748 di data 3 aprile 2009, hanno previsto modalità diverse di 
analisi e di fissazione delle eventuali prescrizioni da porre in capo ai beneficiari delle agevolazioni. 

La rilevanza della crisi economico-finanziaria in atto ha spinto all’assunzione di 
iniziative sia in campo normativo che regolamentare per l’attuazione di un’articolata manovra 
anticongiunturale destinata in particolare al sostegno economico e finanziario delle imprese trentine. 

Sul versante della promozione degli investimenti è stato assunto l’impegno affinché gli 
interventi abbiano caratteristiche di rapida realizzabilità e di efficacia in modo tale che le imprese 
possano disporre in tempi rapidi delle risorse messe a loro disposizione. 

Per il rispetto di tale obiettivo è necessario che le procedure di presentazione e di 
istruttoria delle richieste siano ispirate a principi di sostanziale semplificazione e di omogeneità tra i 
diversi settori economici. 

Si propone quindi di modificare le modalità di fissazione dei vincoli economico-
finanziari in modo da renderle semplici e omogenee per tutti i settori economici. Per evitare 
disparità di trattamento, si propone inoltre di applicare le nuove disposizioni a tutte le concessioni 
disposte a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento nonché, su richiesta degli 
interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente e non ancora 
esauriti, ai sensi dell’articolo 112, comma 3, della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10. 

Trattandosi di un aggiornamento relativo ai contenuti di cui alla lettera l) del comma 1 
dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6/1999, come modificato dall'articolo 35, comma 8, della 
legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in applicazione del comma 2 bis del medesimo articolo, sono 
state omesse le consultazioni di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 2. 

Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 



 

Pag. 3 di 6  All. 001   RIFERIMENTO: 2009-D323-00054 

- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come da ultimo modificata dalla legge 
provinciale 28 marzo 2009, n. 2; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai criteri e modalità per 
l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere generale, 
allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e 
s.m., che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di stabilire che le modifiche di cui al punto 1) si applicano a tutte le concessioni disposte a partire 
dalla data di approvazione del presente provvedimento; 

3) di stabilire, inoltre, che le modifiche di cui al punto 1) si applicano, su richiesta degli interessati, 
anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento e non ancora esauriti; 

4) di dare atto che, con l’applicazione delle modifiche di cui al punto 1) secondo le disposizioni di 
cui ai punti 2) e 3), cessano di applicarsi le disposizioni settoriali in contrasto con le modifiche 
stesse di cui: 
- al punto 4) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 ed alle deliberazioni n. 3029 

e n. 3032 di data 21 dicembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- alle deliberazioni n. 747 e n. 748 di data 3 aprile 2009, concernenti l’approvazione di specifici 

bandi per il settore turismo; 

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto 
Adige. 

SN - CM  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
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Allegato parte integrante 
 Modifiche ed integrazioni alle norme di carattere generale L.P. 6/1999 
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Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 
6/1999 di cui all’allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 
dicembre 2005 
 
Dopo il punto 8 è inserito il seguente: 
 

 

“8 BIS. VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI 
 
 

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

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

3. Le domande con spesa ammissibile superiore a euro 300.000 sono valutate 
positivamente con riferimento alla validità e all’idoneità sotto il profilo economico-finanziario 
attraverso l’apposizione di un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi 
propri del 15%, arrotondato ai 1.000 euro superiori, del capitale investito presumibile al 
completamento dell’iniziativa nel caso di spesa ammissibile fino ad euro 1.000.000, ovvero in 
presenza di una delle seguenti condizioni: 
a) un livello di mezzi propri risultante dall’ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione 

almeno pari al 5% del capitale investito; 
b) una valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing ai 

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

In mancanza di bilancio come nel caso di imprese con un regime di contabilità diverso da quello 
ordinario o di nuove iniziative risulta applicabile soltanto la condizione di cui alla lettera b) del 
presente comma. 

4. Per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, nel caso la valutazione della 
validità e dell’idoneità dell’iniziativa venga effettuata dalla Commissione tecnica per il turismo o 
dai soggetti istruttori di cui all’articolo 15 della legge, ove competenti, si prescinde 
dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3. 

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

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

l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 in relazione alla spesa rideterminata. 
8. Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente punto implica il 

non accoglimento delle domande presentate ovvero, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle 
disposizioni settoriali, la revoca dei contributi concessi.” 
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Reg.delib.n.   1519  Prot. n. V-225/09 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Deliberazione n. 1216 di data 22 maggio 2009:" Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, art. 35. 
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 di 
approvazione di nuovi criteri e modalità per l'applicazione della legge, allegato c) disposizioni 
settoriali per il SETTORE ARTIGIANATO". Correzione errore materiale.              

 
Il giorno  18 Giugno 2009  ad ore  10:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- vista la deliberazione n. 1216 di data 22 maggio 2009 con la quale sono state 
approvate modifiche ai criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 per il settore artigianato, di cui all’allegato c) 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005, 
come da ultimo modificato con deliberazione n. 456 di data 6 marzo 2009; 

- considerato che al punto 3) del dispositivo è stato stabilito di applicare le 
modifiche apportate ai punti 6.1 e 6.2.2 del Capo I dei criteri anzidetti: 
- a tutte le domande presentate dall’1 gennaio 2009 secondo la procedura 

automatica di cui all’articolo 13 della legge provinciale n. 6/1999; 
- alle domande presentate secondo la procedura valutativa di cui all’articolo 14 

della citata legge, le cui spese non risultano ancora completamente 
documentate; 

- preso atto peraltro che, come risulta chiaramente dal testo delle motivazioni del 
provvedimento, l’applicazione delle modifiche apportate ai punti 6.1 e 6.2.2 del 
Capo I non doveva essere estesa a tutte le domande presentate secondo la 
procedura valutativa, ma doveva in ogni caso essere limitata alle domande 
presentate a partire dal 2008, in quanto le disposizioni limitative sulle modalità 
di pagamento della spesa ammessa a contributo erano state introdotte con la 
deliberazione n. 3031 di data 21 dicembre 2007, che trovava appunto 
applicazione soltanto con riferimento alle domande di agevolazione presentate a 
partire dal 2008; 

- ritenuto pertanto necessario modificare la suddetta deliberazione n. 1216/2009 
tenendo conto di quanto sopra esposto e lasciando inalterato il resto dell’atto 
sopra citato; 

- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata 
dalla legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; 

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di sostituire al punto 3) del dispositivo della deliberazione n. 1216 di data 22 

maggio 2009 il secondo alinea con il seguente: 
“- alle domande presentate a partire dall’anno 2008 secondo la procedura 

valutativa di cui all’articolo 14 della citata legge, le cui spese non risultano 
ancora completamente documentate;” 

2. di confermare quant’altro previsto dalla deliberazione citata al punto 1.  
 
 
CM  
 
 


