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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

1. Le disposizioni dettate dalla presente disciplina si applicano agli 
aiuti previsti dall’articolo 24 duodecies della legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo 
della presente disciplina come “legge provinciale”. 

2. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente disciplina valgono, 
per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere 
generale dei criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale. 

 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente disciplina le 
piccole imprese a gestione familiare che hanno effettuato il passaggio 
generazionale da non più di ventiquattro mesi al momento della 
presentazione della domanda o che intendono effettuarlo dopo la 
presentazione della domanda. 

2. Ai fini della presente disciplina sono imprese a gestione 
familiare le imprese individuali e le società che da almeno cinque anni alla 
data della domanda sono di proprietà per almeno il 75 per cento di soggetti 
legati da rapporti di parentela in linea retta fino al terzo grado e in linea 
collaterale fino al secondo grado e da rapporti di coniugio e in cui le persone 
legate dai predetti legami di parentela e di coniugio rappresentano la 
maggioranza all’interno degli organi di amministrazione. Non rientrano nella 
quota di proprietà necessaria ad identificare le imprese a gestione familiare 
di cui al presente comma le partecipazioni indirette. 

3. Ai fini della presente disciplina per passaggio generazionale si 
intende l’atto di trasferimento della quota di maggioranza della proprietà delle 
imprese a gestione familiare indicate al comma 2 sottoscritto tra le persone in 
rapporto di parentela e di coniugio secondo quanto indicato al medesimo 
comma 2 e parenti discendenti in linea retta o parenti in linea collaterale 
entro i medesimi gradi di parentela ivi stabiliti. L’atto di trasferimento si può 
concretizzare nel trasferimento di quote societarie o nella costituzione di una 
nuova impresa a gestione familiare nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 
e 2 con il conferimento totale dell’azienda originaria. 

4. Ai fini della determinazione delle percentuali di proprietà e di 
maggioranza richieste ai commi 2 e 3 per l’accesso ai benefici di cui alla 
presente disciplina la medesima persona fisica può essere considerata in 
un’unica impresa beneficiaria. 

5. Per la concessione degli aiuti previsti dalla presente disciplina le 
imprese beneficiarie devono: 
a) essere iscritte nel Registro delle imprese della provincia di Trento; 
b) non avere in corso procedure concorsuali. 
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3. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE 
 
3.1 SPESE AMMISSIBILI PER INIZIATIVA 

 

1. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti: 
a) spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto 

organizzativo e societario dell’impresa; 
b) spese di consulenza per l'attività di formazione e di tutoraggio delle figure 

professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio 
generazionale e per l'attività di pianificazione strategica. 

2. Come previsto dall’articolo 24 ter, comma 3, della legge 
provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del 
presente punto deve essere in possesso di una specifica qualificazione in 
relazione all’oggetto della consulenza.  

3. Le spese ammissibili indicate nel presente punto devono essere 
effettivamente a carico dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione o, nel caso 
di passaggio generazionale attraverso il conferimento totale dell’azienda in 
una nuova impresa, a carico dell’azienda conferita. 

4. Nei seguenti casi le spese per servizi di consulenza non sono 
ammissibili ad agevolazione: 
a) il prestatore del servizio è in rapporto di parentela o di affinità entro il 

primo grado con il titolare o uno o più soci dell’impresa richiedente che 
detengono complessivamente almeno il 25% del capitale o dei diritti di 
voto dell’impresa stessa; 

b) l’impresa non possa considerarsi autonoma rispetto al prestatore del 
servizio ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di 
definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie 
imprese utilizzata nelle politiche comunitarie applicate all'interno della 
Comunità e dello Spazio economico europeo. 

 
3.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 
 

1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la 
spesa ammissibile è inferiore ad euro 10.000. 

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

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO LIMITE MASSIMO DI SPESA 

Spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto 

organizzativo e societario dell’impresa 
€ 20.000,00.= 

Spese di consulenza per l'attività di formazione e di tutoraggio delle 

figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al 

passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica 

€ 30.000,00.= 
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4. PERCENTUALI DI CONTRIBUTO 
 

1. Sulle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al 
riassetto organizzativo e societario dell’impresa di cui al punto 3.1, comma 1, 
lettera a), è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 30 per 
cento ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti 
d’importanza minore («de minimis»). 

2. Sulle spese di consulenza per l'attività di formazione e di 
tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito 
al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica di cui al 
punto 3.1, comma 1, lettera b), è concesso un contributo in conto capitale 
nella misura del 50 per cento ai sensi della normativa dell’Unione europea in 
materia di aiuti d’importanza minore («de minimis»). 

3 I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono liquidati al soggetto 
beneficiario in un’unica soluzione ad avvenuto riscontro dei seguenti 
presupposti: 
a) la realizzazione del passaggio generazionale; 
b) il completamento dell’intero programma di interventi previsto; 
c) la presentazione della documentazione stabilita dal punto 7.1, comma 1, 

lettera c), comma 3 e comma 4 o dal punto 7.2. 

 

 

5. PROCEDURE 
 
5.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 

1. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti 
dalla presente disciplina sono presentate con invio telematico tramite: 
a) il portale messo a disposizione degli utenti dall’Amministrazione 

provinciale; 
b) la posta elettronica certificata. 

2. Le domande inviate per via telematica tramite il portale come 
indicato al comma 1, lettera a), sono validamente trasmesse soltanto se 
sottoscritte con firma digitale. 

3. Per le domande validamente inoltrate secondo le modalità 
indicate ai commi 1 e 2, la data di presentazione della domanda corrisponde 
alla data di invio. 

4. È consentita la presentazione di un’unica domanda a valere 
della presente disciplina per ciascuna impresa; non sono conteggiate le 
domande alle quali il soggetto richiedente ha rinunciato o in relazione alle 
quali sono stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo. 

5. Successivamente alla presentazione della domanda non sono 
consentiti: 
a) l’integrazione dell’importo indicato sulla domanda di contributo; 
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b) il subentro di un nuovo soggetto rispetto al soggetto richiedente, fatte 
salve le fattispecie previste al punto 2, comma 3, per la realizzazione del 
passaggio generazionale. 

 

 

5.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI 

 
1. Le domande presentate a valere sulla presente disciplina sono 

esaminate con procedura automatica, ai sensi degli articoli 12 e 13 della 
legge provinciale. 

2. 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 e della 
documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 
provinciale e dalla presente disciplina e verifica l’ammissibilità delle spese. 

3. Ai fini della concessione degli aiuti, è cura del soggetto 
competente a svolgere l’istruttoria verificare, anche tramite supporti 
informatici, l’iscrizione dei richiedenti al Registro imprese presso la Camera 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

4. Per l’eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese 
effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei 
commi 5 e 5 bis dell’articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al 
mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il 
documento di spesa presentato per ottenere il contributo previsto dalla 
presente disciplina. Se ai fini dell’istruttoria della domanda non sono ancora 
disponibili i documenti di spesa si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel 
giorno in cui è stata presentata la domanda. 

5. La concessione degli aiuti avviene nel rispetto dell'ordine 
cronologico di completamento dell'istruttoria. 

6. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie 
in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro 
l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego 
dell'agevolazione. 

7. I termini di procedimento per l’assunzione del provvedimento di 
concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al 
ricevimento della domanda. Con comunicazione all’interessato e nel rispetto 
della legge provinciale sull’attività amministrativa i termini di procedimento 
sono sospesi per: 
a) l’acquisizione della documentazione prevista al punto 7.1, comma 5; 
b) l’eventuale acquisizioni di atti di altre strutture o amministrazioni; 

8. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dell’aiuto per 
insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la 
comunicazione al soggetto richiedente dell’esito dell’istruttoria e della 
carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si 
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rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell’ipotesi di cui al 
comma 6, è avviato d’ufficio un nuovo procedimento. 

 
5.3 TERMINI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE E MOD IFICA 

DEI COSTI E DELLE SPESE PREVISTE 
 

1. Le spese ammissibili ad agevolazione di cui al punto 3.1 sono 
quelle sostenute non prima dei dodici mesi precedenti alla data di 
presentazione della domanda. In prima applicazione della presente 
disciplina, per le domande presentate entro il 30 dicembre 2012 sono 
considerate ammissibili spese sostenute a partire dalla data di entrata in 
vigore della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (10 agosto 2011) che ha 
introdotto l’intervento di cui alla presente disciplina. 

2. Le spese di cui al punto 3.1 devono essere sostenute entro 
l’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione, fatta salva la 
possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno. 

3. Il momento in cui le spese si intendono sostenute è costituito 
dalla data di emissione delle relative fatture o dei documenti equipollenti. 

4. La documentazione di cui al punto 7.1, commi 3 e 4, e al punto 
7.2, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un 
anno dal termine di completamento dell’iniziativa indicato al comma 2, fatta 
salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno. 

5. Relativamente alle domande per l’ottenimento della proroga dei 
termini indicati ai commi 2 e 4, se non è comunicato all’interessato il 
provvedimento di diniego entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al 
ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di 
accoglimento. 

6. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 2 e 4 comporta 
a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo 
concesso. 

7. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 3 sono 
verificate anche in sede di liquidazione dell'agevolazione, facendo 
riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata. 
Il soggetto competente a predisporre la liquidazione del contributo acquisisce 
tramite strumenti telematici dal Registro imprese della Camera commercio, 
industria, artigianato e agricoltura l’atto che determina il passaggio 
generazionale e ne verifica la corrispondenza con le disposizioni previste 
dalla presente disciplina. 

8. Sono ammesse esclusivamente le seguenti variazioni delle 
iniziative: 
a) per ciascuna tipologia di spese ammissibili di cui al comma 1 del punto 

3.1, la sostituzione delle spese di cui alla lettera a) e di cui alla lettera b) 
originariamente previste rispettivamente con altre purché aventi i requisiti 
di ammissibilità previsti dalla presente disciplina; 

b) la compensazione tra l’importo complessivo delle due tipologie di spese 
indicate al comma 1 del punto 3.1 nel limite del 30 per cento di ciascuna 
fattispecie. Tale modifica deve essere intesa nel senso che l’importo di 
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una fattispecie può aumentare fino al 30 per cento, a fronte di una 
riduzione dell’importo dell’altra, riduzione che può anche essere 
superiore al 30 per cento. Le variazioni si computano rispetto agli importi 
previsti in sede di domanda di contributo, anche qualora sia già 
intervenuta la concessione dell’agevolazione. In ogni caso le variazioni 
compensative non possono comportare l’aumento del contributo 
complessivo concesso relativamente alla domanda; 

c) la modifica del prestatore del servizio di consulenza. 
9. Per le modifiche indicate al comma 8 non è necessaria una 

nuova domanda ma semplice comunicazione in sede di rendicontazione 
delle spese. Dette modifiche devono essere conformi alle disposizioni della 
presente disciplina in merito a spese ammissibili ad agevolazione e limiti di 
spesa ammissibile. 

10. In fase istruttoria, l’organismo istruttore può apportare le 
necessarie modifiche al piano indicato dall’impresa, d’intesa con questa, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal comma 8. 

 

 

6. OBBLIGHI, SANZIONI E VIGILANZA 
 
6.1 OBBLIGHI 
 

1. Il soggetto richiedente deve rispettare gli obblighi previsti 
dall’articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti: 
a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo 

concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale; 
b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di 

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

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

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

2. Per beneficiare degli aiuti previsti dalla presente disciplina, il 
soggetto richiedente non deve avere ottenuto la concessione di altre 
agevolazioni sulle medesime spese ammesse, rinunciando eventualmente 
ad altre agevolazioni già ottenute prima della concessione dei contributi 
stessi. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che 
non costituiscono aiuti di stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole 
comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. 
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3. Sulla base delle disposizioni stabilite dall’articolo 16, comma 2, 
della legge provinciale la concessione dei contributi previsti dalla presente 
disciplina comporta per un periodo di 5 anni dalla data di effettuazione del 
passaggio generazionale i seguenti obblighi: 
a) mantenere l’attività aziendale oggetto dell’impresa beneficiaria; 
b) rispettare i rapporti di proprietà dell’impresa e di maggioranza negli 

organi di amministrazione conseguenti al passaggio generazionale nei 
limiti stabiliti dal punto 2 che hanno consentito l’accesso ai contributi 
previsti dalla presente disciplina; 

c) il divieto di affittare l’azienda. 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 devono essere rispettate 

anche nel caso di trasferimento totale o parziale dell’azienda, di 
trasformazione, di fusione e di scissione societaria.  

5. In caso di sospensione dell’attività, i termini di cui al comma 3 
sono sospesi per massimo un anno. 

6. Il soggetto richiedente aiuti d’importanza minore («de minimis») 
è obbligato a comunicare fino alla data della concessione gli eventuali 
contributi percepiti a tale titolo successivamente alla data della domanda. 

 
6.2 DINIEGHI E REVOCHE  

 
1. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, 

comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di 
carattere generale. 

2. Se dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, 
comma 1, lettere a), b) e d), deriva una violazione degli obblighi previsti dai 
successivi commi del medesimo punto o ne è reso impossibile il relativo 
accertamento, sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego delle 
agevolazioni previsti dai successivi commi. 

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, nel caso di mancato 
rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1, commi 2, 3, e 4, le agevolazioni 
sono revocate in proporzione al numero di giorni intercorrenti tra la data del 
mancato rispetto e la scadenza del vincolo quinquennale stabilito al comma 3 
del medesimo punto. La data di mancato rispetto è costituita dal primo atto di 
violazione degli obblighi fissati o dalla data di effettuazione del controllo a cui 
il beneficiario non abbia dato corrispondenza. 

4. Qualora il mancato rispetto degli obblighi sia dovuto al decesso 
del titolare dell’impresa o dei soci che detengono il controllo della società è 
disposta esclusivamente la revoca dei contributi non ancora erogati. 

5. Nel caso in cui dopo la concessione emerga che il soggetto 
beneficiario ha usufruito di aiuti d’importanza minore («de minimis») non 
spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato. 

6. La presentazione di documentazione non veritiera comporta 
l’inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi 
disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale delle agevolazioni 
concesse. 
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7. Se la revoca dell’aiuto comporta la restituzione di somme 
erogate in eccedenza le stesse sono maggiorate degli interessi semplici 
calcolati al tasso legale. 

8. Se le condizioni di revoca previste dal presente punto sono 
accertate prima dell’assunzione del provvedimento di concessione è 
disposta, a seconda del caso, la non ammissibilità totale o parziale delle 
domande. 

 
6.3 CONTROLLI 

 
1. Il controllo sul rispetto degli obblighi è effettuato dal soggetto 

competente a svolgere l’istruttoria. La Giunta provinciale può individuare 
periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli. 

2. In presenza della violazione di un obbligo, è data 
comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può 
presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato. 

3. Qualora l’inadempimento non sia regolarizzato o non sia 
regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente disciplina 
entro il termine fissato o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili 
sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2. 
 

 

7. DOCUMENTAZIONE 
 

7.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 

1. Alla domanda di cui al punto 5.1 è necessario allegare: 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal 

legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali; 
2. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone 

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

3. l’eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o 
incompatibili dalla Commissione europea; 

b) foglio notizie redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura 
provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi: 
1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, 

eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di 
essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l’accesso alle 
agevolazioni previsti dalla presente disciplina; 

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
3. prospetto delle spese sostenute e/o programmate; 
4. indicazioni delle modalità di realizzazione del passaggio 

generazionale; 
5. l’importo di aiuti de minimis ricevuti nell’anno di presentazione della 
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domanda e nei due anni precedenti; 
c) documentazione attestante i costi e le spese sostenute prima della 

presentazione della domanda costituita: 
c.1 da fatture, note spese o documenti equipollenti; 
c.2 relazione inerente le consulenze acquisite. 

2. Relativamente a spese non ancora sostenute non è necessario 
allegare la documentazione prevista dal comma 1, lettera c). 

3. Ciascun documento di spesa di cui alla lettera c.1 del comma 1 
di importo fino ad euro 24.000,00 IVA inclusa deve risultare regolarmente 
quietanzato. 

4. Limitatamente a documenti di spesa indicati al comma 3 di 
importo superiore ad euro 24.000,00, IVA inclusa, la quietanza deve essere 
dimostrata attraverso documentazione inconfutabile di idonei mezzi di 
pagamento; non rientrano tra i mezzi di pagamento idonei i contanti, gli 
assegni bancari e le compensazioni di spesa. Il mancato rispetto delle 
disposizioni previste dal presente comma comporta l’inammissibilità e la 
deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti 
tramite modalità non idonee o comunque non documentati in maniera 
inconfutabile. 

5. Per indispensabili esigenze istruttorie l’organismo istruttore 
potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella 
già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non 
superiore a tre mesi. 

6. La presentazione della domanda priva della documentazione di 
cui al comma 1 o il mancato inoltro entro i termini previsti dell’ulteriore 
documentazione richiesta ai sensi del comma 5 comporta, a seconda del 
caso, l’inammissibilità della spesa non documentata o dell’intera domanda. 
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per il 
provvedimento di concessione ma deve essere presentata entro il termine di 
rendicontazione fissato al punto 5.3, comma 4. 

 

7.2 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIO NE 
 

1. Nel caso di spese da realizzare dopo la presentazione della 
domanda, per ottenere l’erogazione degli aiuti secondo le modalità indicate al 
punto 4., comma 6, deve essere presentata la documentazione indicata al 
punto 7.1, comma 1, lettera c), e commi 3 e 4. e devono essere forniti gli 
estremi dell’atto con il quale è stato effettuato il passaggio generazionale. 
 

7.3 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO 
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

 

1. Qualora, dopo la concessione del contributo, si verifichino 
modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario 
presentare entro 6 mesi dell’evento la seguente documentazione: 

a) Documentazione generale 
a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale 



 

Pag. 13 di 13  All. 002  COPIA USO INTERNORIFERIMENTO: 2012-D323-00008 

rappresentante o dal titolare dell’impresa subentrante, attestante che 
il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali. 

b) Cessione e conferimento d’azienda, fusione o scissione di impresa 
b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica 

predisposta dalla struttura provinciale competente. 
2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata 

successivamente alla completa erogazione delle agevolazioni concesse ma 
prima della scadenza di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la 
domanda di subentro prevista al comma 1, lettera b.1, è sostituita da: 
a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei 

vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla 
concessione del contributo. 

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della 
documentazione indicata ai commi 1 e 2, l’organismo istruttore ne sollecita la 
presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso 
inutilmente il quale è disposta la revoca delle agevolazioni accordate per 
violazione degli obblighi previsti. 
 

7.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI 
 

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di 
rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 5.3, commi 2 e 4, è 
necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla 
modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente. 
 
7.5 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE 

 
1. In sede di verifica della destinazione degli aiuti erogati può 

essere richiesto ai soggetti beneficiari: 
a) l’esibizione di originali o di copie autentiche della documentazione 

inoltrata in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei 
contributi; 

b) l’esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti 
attestati tramite dichiarazioni o autocertificazioni; 

c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, 
il legittimo possesso dei requisiti per l’accesso agli aiuti e il rispetto degli 
obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione delle agevolazioni. 

 
 
 


