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Allegato parte integrante
Allegato A - Modalità, termini e documentazione per le domande

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6
«Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno

dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4

e disposizione in materia di commercio»

«CRITERI E MODALITÀ PER
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE»

MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FISSI E RILOCALIZZAZIONE (ART. 3)
E PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE 

AMBIENTALE (ART. 4)
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1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di concessione delle agevolazioni per investimenti 
fissi e rilocalizzazione e per interventi per la promozione di misure di 
protezione ambientale devono essere presentate presso:
- la struttura provinciale a cui è affidata la relativa competenza;
- gli enti di garanzia;
- gli enti creditizi;
in relazione all’affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge.

2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori 
indicati al comma 1 tenendo conto del settore di appartenenza individuato 
secondo le disposizioni previste dal punto 2., commi 4 e 5, delle norme di 
carattere generale.

3. Le domande devono essere presentate secondo una delle 
seguenti modalità:
a) presentazione diretta allo sportello dell’organismo istruttore;
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
c) invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti 

dall’Amministrazione provinciale;
d) invio tramite fax;
e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante 

firma digitale.
4. Le domande presentate nei periodi dall’11 agosto al 19 agosto 

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

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le domande inviate 
tramite le modalità di cui al comma 3, lettera c), sono ritenute validamente 
trasmesse se sottoscritte con firma digitale. Laddove non sottoscritta con 
firma digitale, la domanda è ritenuta valida soltanto a seguito della 
trasmissione, a stretto giro di posta, dell’originale cartaceo della domanda e 
della documentazione prevista.

6. Per la validità delle domande in procedura automatica inoltrate 
secondo le modalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), è necessario in 
ogni caso inoltrare a stretto giro di posta allo sportello dell’organismo 
istruttore, la documentazione originale relativa alle spese sostenute 
specificata al successivo punto 2.2, comma 4.

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

8. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali bandi indetti ai sensi 
del punto 6, comma 2, delle norme di carattere generale, o da specifiche 
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disposizioni settoriali, in ogni anno solare può essere presentata una 
domanda di agevolazione per investimenti fissi e rilocalizzazione e una 
domanda di agevolazione per gli interventi per la promozione di misure di 
protezione ambientale, o una domanda di agevolazione comprensiva di 
investimenti fissi e rilocalizzazione e di interventi per la promozione di misure 
di protezione ambientale. Non rientra nel predetto limite una domanda di 
agevolazione dichiarata coerente con lo strumento dei patti territoriali. Non 
sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia 
rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego 
o di revoca del contributo.

9. Nei casi di trasformazione d’impresa, cessione o conferimento 
d’azienda, fusione e scissione nonché successione a causa di morte, prima 
del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo 
soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al 
punto 4.1.

10. Non costituisce domanda integrativa e non è soggetta alle 
condizioni di cui al punto 3.5, la richiesta tendente a far valere l’attribuzione 
di una maggior misura di agevolazione in funzione di una priorità, di una 
maggiorazione prevista per talune tipologie di iniziative settoriali o della 
dimensione d’impresa, purché la richiesta sia presentata prima dell’adozione 
del provvedimento di concessione. Nel caso di affidamento dell’attività 
istruttoria agli enti di cui all’articolo 15 della legge per provvedimento di 
concessione deve intendersi la delibera dell’ente.

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

2. DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA

2.1 TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge la procedura 
automatica si applica soltanto per spese già sostenute alla data della 
domanda comunque non prima del termine fissato al comma 2 medesimo. A 
tal fine l’effettuazione delle spese è comprovata dalla data dei documenti 
attestanti le spese sostenute indicati al punto 2.2, comma 1, lettere d.1.a, 
d.2.c e d.3.a, e comma 2, lettera a).

2. Come stabilito dal punto 8 ter. delle Norme di carattere generale 
e fatto salvo quanto ivi previsto per gli investimenti effettuati tramite 
operazioni di leasing o di leaseback, le spese si intendono sostenute se è 
intervenuto anche il pagamento delle stesse.
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2.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

1. Per la presentazione di domande in procedura automatica è 
necessario inoltrare:
a) domanda di contributo redatta in conformità alla modulistica predisposta 

dalla struttura provinciale competente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal 

legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1. l’iscrizione al Registro delle imprese;
2. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata 

sottoposta ad esecuzioni immobiliari;
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone 

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

4. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti temporanei di 
importo limitato e compatibile di cui alla Comunicazione CE (2009/C 
16/01), il possesso dei requisiti per accedere a detti aiuti;

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

c) 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, 

unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto 
della domanda di contributo e degli elementi richiesti dai criteri per 
determinare l’operatività sul territorio provinciale;

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
3. prospetto delle spese sostenute;
4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle 

eventuali maggiorazioni previste dalle disposizioni settoriali;
5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, 

l’importo di tali aiuti ricevuti nell’anno di presentazione della domanda 
e nei due anni precedenti;

d) documentazione differenziata per tipologia di iniziativa, escluse le 
operazioni di leasing di cui al comma 2:
d.1 acquisto di aree ed edifici:

d.1.a copia semplice del contratto di compravendita o dell’atto di 
trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate, 
regolarmente registrati e corredati da regolare quietanza di 
pagamento;

d.1.b dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che:
1. le attività del soggetto richiedente del contributo sono 

compatibili con le norme urbanistiche previste per l’area 
su cui insiste l’immobile oggetto di agevolazione;

2. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni 
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amministrative per lo svolgimento delle attività previste 
nell’immobile oggetto di agevolazione;

3. il soggetto richiedente utilizza l’immobile oggetto di 
agevolazione per l’esercizio delle attività previste nel 
rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento 
delle stesse;

4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative 
previste al punto 7 delle norme di carattere generale.

d.2 Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari:
d.2.a progetti autorizzati rispondenti allo stato reale firmati da un 

tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;
d.2.b scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto 

dalla struttura provinciale competente;
d.2.c fatture o documenti equipollenti, in originale corredati da 

regolare quietanza di pagamento o, nel caso di documenti di 
spesa di importo superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, da 
copia semplice della documentazione inconfutabile dei mezzi 
di pagamento;

d.2.d dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che:
1. le attività del soggetto richiedente del contributo sono 

compatibili con le norme urbanistiche previste per l’area 
su cui insiste l’immobile oggetto delle opere edilizie 
comprese nella domanda;

2. le opere edilizie comprese nella domanda di agevolazione 
sono state realizzate in conformità alle autorizzazioni 
amministrative necessarie per la destinazione prevista;

3. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni 
amministrative per lo svolgimento delle attività previste 
nell’immobile oggetto delle opere edilizie comprese nella 
domanda di agevolazione;

4. il soggetto richiedente utilizza l’immobile oggetto delle 
opere edilizie comprese nella domanda di agevolazione 
per l’esercizio delle attività previste nel rispetto delle 
necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;

d.3 Investimenti mobiliari ed impianti realizzati non unitamente ad altri 
investimenti immobiliari
d.3.a fatture o documenti equipollenti, in originale, corredati da 

regolare quietanza di pagamento o, nel caso di documenti di 
spesa di importo superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, da 
copia semplice della documentazione inconfutabile dei mezzi 
di pagamento;

d.3.b in aggiunta alla documentazione della precedente lettera, per 
specifiche iniziative è necessario presentare:
d.3.b.1 nel caso di acquisto di autoveicoli e motoveicoli, copia 

semplice della relativa carta di circolazione;
d.3.b.2 nel caso di acquisto di beni mobili usati, perizia 
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asseverata di un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei 
beni e la congruità del costo.

2. Nel caso in cui le iniziative per le quali è richiesta l’agevolazione 
siano state realizzate tramite operazioni di leasing deve essere presentata la 
seguente documentazione:
a) copia semplice del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali 

appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene 
locato, regolarmente registrati;

b) attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni 
scaduti e della data di consegna del bene;

c) in relazione alla tipologia di iniziativa, la documentazione rispettivamente 
prevista al comma 1, lettere d.1.b, d.2.b, d.2.d, e d.3.b;

d) nel caso di leaseback, in aggiunta a quanto previsto alle precedenti 
lettere, copia semplice dell’originario atto, regolarmente registrato, con il 
quale il soggetto richiedente aveva acquistato l’immobile.

3. Relativamente ai documenti di spesa di importo superiore ad 
euro 12.000,00 IVA inclusa, per i quali è prevista la presentazione di 
documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento come stabilito al 
comma 1, lettere d.2.c e d.3.a, non sono ritenute modalità di pagamento 
idonee: i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Gli 
importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite le modalità non idonee appena 
specificate o comunque non documentati in maniera inconfutabile, non sono 
agevolabili e pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile.

4. La documentazione indicata al comma 1, lettere d.2.a, d.2.c, 
d.3.a, indipendentemente dalle modalità di presentazione della domanda 
previste al punto 1., comma 3, deve essere inoltrata all’organismo istruttore 
anche in originale.

5. La dichiarazione sostitutiva e il foglio notizie previsti 
rispettivamente al comma 1, lettere b) e c), possono essere integrati in 
relazione alla necessità di attestare specifiche spese, requisiti di priorità o di 
maggiorazione nelle agevolazioni o ulteriori vincoli e obblighi previsti da 
disposizioni settoriali. In relazione alla priorità o alle eventuali maggiorazioni 
attribuibili o per la verifica dell’ammissibilità della spesa, l’organismo istruttore 
potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, 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 e al comma 2 comporta l’inammissibilità della domanda 
stessa. Il mancato inoltro entro i termini previsti dell’ulteriore documentazione 
richiesta ai sensi del comma 5 comporta, a seconda del caso, l’inattribuibilità 
della priorità o delle maggiorazioni o l’inammissibilità delle spese.
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3. DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA

3.1 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE 
INIZIATIVE

1. Le iniziative previste dalle domande in procedura valutativa 
devono essere completate non oltre il terzo anno successivo a quello di 
concessione dell’agevolazione, fatta salva la possibilità di proroga per un 
periodo non superiore ad un anno.

2. L'erogazione dell'agevolazione potrà essere disposta solo dopo 
il completamento dell'intero programma di investimento, salvo il caso di 
eventuali anticipazioni sui contributi previste dalle disposizioni settoriali.

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

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

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

- le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere 
anzidette, si intendono iniziate e completate nei giorni indicati 
rispettivamente nella dichiarazione di inizio lavori e nella dichiarazione di 
fine lavori presentate al Comune. La dichiarazione di fine lavori 
presentata al Comune può essere sostituita da una dichiarazione a firma 
del direttore dei lavori. Qualora la data di inizio lavori sia anteriore alla 
data di presentazione della domanda, al fine di determinare la quota di 
spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è tenuto ad 
informare la struttura competente per l'istruttoria, allegando alla domanda 
di contributo la documentazione indicata al punto 3.2, lettera c), ai fini 
dello scomputo delle opere e/o degli impianti già realizzati all'atto di 
presentazione della domanda;

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

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

- per il leasing immobiliare l'investimento si intende iniziato alla data di 
sottoscrizione del contratto ed ultimato alla data di consegna 
dell'immobile attestata dalla società di leasing.

4. Qualora la documentazione attestante la realizzazione delle 
iniziative prevista al comma 3, sia di data anteriore alla data di presentazione 
della domanda, le relative spese non sono ammissibili a contributo.

5. È stabilito il termine di rendicontazione, entro il quale presentare 
la documentazione di cui al successivo punto 3.4.2, di un anno dal termine di 
completamento dell’iniziativa indicato al comma 1, pena la revoca totale del 
contributo concesso, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non 
superiore ad un anno.
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3.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE

1. Fatte salve le semplificazioni previste al comma 2 per le 
domande di importo fino a euro 300.000,00, per la presentazione di domande 
in procedura valutativa è necessario inoltrare:
a) domanda di contributo redatta in conformità alla modulistica predisposta 

dalla struttura provinciale competente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal 

legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:
1. l’iscrizione al Registro delle imprese;
2. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata 

sottoposta ad esecuzioni immobiliari;
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone 

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

4. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti temporanei di 
importo limitato e compatibile di cui alla Comunicazione CE (2009/C 
16/01), il possesso dei requisiti per accedere a detti aiuti;

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

c) nel caso di opere edilizie la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di 
presentazione della domanda, 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;

d) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al fac-
simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà 
contenere almeno i seguenti elementi:
1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, 

unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto 
della domanda di contributo e degli elementi richiesti dai criteri per 
determinare l’operatività sul territorio provinciale;

2. dati occupazionali;
3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
4. elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo 

previsto, del termine di realizzazione e dell'eventuale acquisizione in 
leasing nonché descrizione dell’iniziativa;

5. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle 
eventuali maggiorazioni previste dalle disposizioni settoriali;

6. nel caso di domande di importo superiore ad euro 1.000.000,00, 
piano finanziario e conti economici e stati patrimoniali previsionali 
fino all’anno successivo a quello di completamento dell’investimento;

7. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, 
l’importo di tali aiuti ricevuti nell’anno di presentazione della domanda 
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e nei due anni precedenti;
e) copia semplice dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi risultanti dal libro 

inventari qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore o presso 
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per le 
imprese che nell’anno solare precedente a quello di presentazione della 
domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia 
semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi;

f) la seguente documentazione relativa alle spese programmate:
f.1 investimenti mobiliari ed impianti non compresi in altri investimenti 

immobiliari
f.1.a copia dei preventivi delle spese programmate;
f.1.b nel caso di acquisto di brevetti o di diritti di utilizzazione di 

tecnologie, copia del preliminare d’accordo, regolarmente 
registrato;

f.2 opere edilizie, eventualmente comprensive degli impianti immobiliari 
e dell’acquisto del terreno
f.2.a progetto completo di piante, sezioni, estratto mappa, eventuali 

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

f.2.b scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto 
dalla struttura provinciale competente;

f.2.c per opere edilizie di importo superiore ad euro 1.000.000,00, 
computo metrico estimativo in forma dettagliata firmato da un 
tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, dal quale deve 
risultare il costo e la superficie dell’eventuale terreno da 
acquistare. L’indicazione dei prezzi deve avvenire 
preferibilmente secondo l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori 
pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta 
provinciale;

f.3 acquisto di edifici o di terreno
f.3.a copia del compromesso di compravendita, regolarmente 

registrato;
f.3.b piante, sezioni, estratto mappa, eventuali prospetti, eventuale 

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

f.3.c nel caso di acquisto di immobili da procedure concorsuali o da 
vendite forzate, copia del verbale di aggiudicazione; 

f.4 acquisizioni tramite leasing
f.4.a in aggiunta alla specifica documentazione indicata alle 

precedenti lettere f.1, f.2 ed f.3.b, proposta di contratto 
riportante il valore originario del bene e gli elementi per la 
determinazione del costo complessivo dell'operazione;

f.5 iniziative di rilocalizzazione
f.5.a copia dei preventivi delle spese programmate;
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f.5.b dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al 
trasferimento dell’azienda per motivi ambientali o copia del 
piano di riassetto urbanistico;

f.6 interventi per la promozione di misure di protezione ambientale
f.6.a in aggiunta alla specifica documentazione sopra indicata 

prevista in relazione alla tipologia di iniziativa programmata, 
scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto 
dalla struttura provinciale competente.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, della legge, sono stabilite 
le seguenti disposizioni semplificate per la presentazione delle domande di 
importo fino ad euro 300.000,00:
a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è 

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

unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto 
della domanda di contributo e degli elementi richiesti dai criteri per 
determinare l’operatività sul territorio provinciale;

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
3. l'elenco degli investimenti programmati con l'indicazione per 

ciascuno di essi dell'importo previsto, del termine di realizzazione e 
dell'eventuale acquisizione in leasing;

4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle 
eventuali maggiorazioni previste dalle disposizioni settoriali;

5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, 
l’importo di tali aiuti ricevuti nell’anno di presentazione della domanda 
e nei due anni precedenti;

b) in sostituzione della documentazione prevista al comma 1, lettere f.2 e 
f.3, è presentata la seguente documentazione:
- scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla 

struttura provinciale competente;
- piante, planimetria ed eventuale piano di casa materialmente divisa, 

firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, relativi 
alle opere da realizzare o all’edificio da acquistare;

c) non è necessario presentare la documentazione prevista al comma 1, 
lettere e), f.1, f.4 e f.5.a.

3. Nel caso di affidamento della procedura per la concessione 
degli aiuti finanziari agli enti creditizi ai sensi dell’articolo 15 della legge, la 
documentazione attestante le spese programmate prevista al comma 1, 
lettera f), deve essere presentata se richiesta dall’ente istruttore; in tal caso è 
fissato un termine per la presentazione non superiore a tre mesi.

4. In relazione alla priorità o alle eventuali maggiorazioni attribuibili 
o per la verifica dell’ammissibilità della spesa, l’organismo istruttore potrà 
richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore 
documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un 
termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.
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5. La documentazione attestante le spese programmate prevista 
al comma 1, lettera f), e al comma 2, lettera b) non è necessaria ai fini della 
validità della domanda. Qualora detta documentazione non sia allegata alla 
domanda di contributo deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre 
mesi dalla data di presentazione della domanda stessa; entro lo stesso 
termine, in alternativa alla documentazione attestante le spese programmate, 
può essere anticipata la presentazione della documentazione attestante le 
spese sostenute prevista dal punto 3.4.2.

6. La presentazione della domanda priva della documentazione 
prevista al comma 1, lettere b), d), ed e) e al comma 2, lettera a), comporta 
l’inammissibilità della domanda stessa.

7. La mancata presentazione della documentazione indicata al 
comma 1, lettera c), comporta, nel caso di data di inizio lavori anteriore alla 
data di presentazione della domanda, l’inammissibilità delle opere oggetto 
della richiesta di contributo fatte salve in ogni caso le risultanze degli 
accertamenti tecnici disposti dall’ente istruttore.

8. La mancata presentazione, nei termini fissati, della 
documentazione indicata ai commi 4 e 5 comporta, a seconda del caso, 
l’inattribuibilità della priorità o delle maggiorazioni o l’inammissibilità delle 
spese.

3.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE

1. Per la concessione dell’agevolazione relativa a opere edilizie è 
necessario che il soggetto richiedente sia in possesso del titolo abilitativo 
necessario ai sensi della legge urbanistica per la realizzazione delle iniziative 
oggetto della domanda di contributo. Il titolo abilitativo deve essere acquisito 
anche nel caso in cui tali opere siano oggetto di operazioni di leasing.

2. Per i fini di cui al comma 1 entro un anno dalla presentazione 
della domanda di contributo il soggetto richiedente il contributo deve 
presentare copia del titolo abilitativo pena la non ammissibilità delle relative 
spese.

3.4 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

3.4.1 ANTICIPO DEL CONTRIBUTO

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dalle disposizioni 
settoriali deve essere presentata la documentazione attestante la 
costituzione della garanzia nelle forme indicate al punto 13, delle norme di 
carattere generale nonché:
- per l’erogazione anticipata fino al 50% del contributo concesso, 

attestazione dell’avvio dell’investimento;
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- per l’erogazione anticipata di quote superiori al 50% del contributo 
concesso, attestazione di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale 
circa lo stato di avanzamento dell’investimento agevolato nella misura 
richiesta per l’erogazione dell’anticipo.

3.4.2 SALDO DEL CONTRIBUTO

1. Per ottenere l'erogazione a saldo delle agevolazioni deve 
essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di 
seguito specificata.

a) Investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione, impianti realizzati non 
unitamente ad altri investimenti immobiliari
a.1 elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta 

l’erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile 
predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero 
di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto 
elenco sia trasmesso nel formato elettronico richiesto dalla struttura 
competente;

a.2 fatture di acquisto o documenti equipollenti, in originale e corredati 
da regolare quietanza di pagamento o, nel caso di documenti di 
spesa di importo superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, da copia 
semplice della documentazione inconfutabile dei mezzi di 
pagamento;

a.3 in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche 
iniziative, è necessario presentare:
a.3.1nel caso di realizzazione diretta del bene mobile da parte 

dell'impresa con materiali e manodopera propri, copia semplice 
del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione 
analitica dei costi sostenuti;

a.3.2nel caso di acquisto di autoveicoli e motoveicoli, copia semplice 
della carta di circolazione;

a.3.3nel caso di investimenti unitari di importo superiore ad euro 
1.000.000,00, di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di 
tecnologie e dell’acquisto di beni mobili usati, perizia asseverata 
di un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale dalla quale 
risulti la congruità del costo e, nel solo caso di beni usati, la 
validità tecnica;

a.3.4nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di 
tecnologie, copia semplice del contratto di cessione, 
regolarmente registrato e corredato da regolare quietanza di 
pagamento;

a.3.5nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di 
tecnologie, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal 
legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante il 
rispetto delle disposizioni antispeculative previste al punto 7 
delle norme di carattere generale.
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b) Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari
b.1 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti 

rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto 
all’Albo professionale;

b.2 copia semplice del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, 
rilasciati ai sensi della legge urbanistica, se non già allegati alla 
domanda di contributo;

b.3 copia semplice della dichiarazione di inizio lavori e della 
dichiarazione di fine lavori presentate al Comune. La copia della
dichiarazione di fine lavori presentata al Comune può essere 
sostituita da una dichiarazione a firma del direttore dei lavori;

b.4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che:
1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili 

con le norme urbanistiche previste per l’area su cui insiste 
l’immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede 
l’erogazione dell’agevolazione;

2. le opere edilizie per le quali si chiede l’erogazione 
dell’agevolazione sono state realizzate in conformità alle 
autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione 
prevista;

3. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative 
per lo svolgimento delle attività previste nell’immobile oggetto 
delle opere edilizie per le quali si chiede l’erogazione 
dell’agevolazione;

4. il soggetto beneficiario utilizza l’immobile oggetto delle opere 
edilizie per le quali si chiede l’erogazione dell’agevolazione per 
l’esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie 
autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;

5. è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute e 
documentate per la realizzazione delle opere edilizie per le quali 
si chiede l’erogazione dell’agevolazione;

b.5 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo. 
L’indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo 
l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale
approvato dalla Giunta provinciale;

b.6 copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti 
l'imputazione analitica dei costi sostenuti, ivi compresi i lavori 
eventualmente eseguiti dall'impresa con materiali e manodopera 
propri.

c) Acquisto di aree ed edifici
c.1 copia semplice del contratto di compravendita o atto di trasferimento 

da procedure concorsuali o da vendite forzate, regolarmente 
registrati e corredati da regolare quietanza di pagamento;

c.2 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante che:



Pag. 15 di 19 All. 001  RIFERIMENTO: 2010-D323-00052

1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili 
con le norme urbanistiche previste per l’area su cui insiste 
l’immobile oggetto di agevolazione;

2. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative 
per lo svolgimento delle attività previste nell’immobile oggetto di 
agevolazione;

3. il soggetto beneficiario utilizza l’immobile oggetto di agevolazione 
per l’esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie 
autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;

4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative previste al 
punto 7 delle norme di carattere generale.

d) Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale
d.1 in relazione alla tipologia di investimento, la specifica 

documentazione prevista alle precedenti lettere a), b) e c).
2. Relativamente ai documenti di spesa di importo superiore ad 

euro 12.000,00 IVA inclusa, per i quali è prevista la presentazione di 
documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento come stabilito al 
comma 1, lettera a.2, non sono ritenute modalità di pagamento idonee: i 
contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Gli importi riferiti a 
pagamenti avvenuti tramite le modalità non idonee appena specificate o 
comunque non documentati in maniera inconfutabile, non sono agevolabili e 
pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse ad agevolazioni siano 
state realizzate tramite operazioni di leasing, in sostituzione della 
documentazione prevista al comma 1 deve essere presentata la seguente:
a) copia semplice del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali 

appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene 
locato, regolarmente registrati;

b) attestazione della società di leasing del regolare pagamento dei canoni 
scaduti e della data di consegna del bene;

c) nel caso di leaseback, copia semplice dell’originario atto, regolarmente 
registrato, con il quale il soggetto beneficiario aveva acquistato 
l’immobile;

d) nel caso di beni mobili, copia semplice della fattura di acquisto da parte 
della società di leasing;

e) in relazione alla tipologia di iniziativa, la documentazione rispettivamente 
prevista al comma 1, lettere a.3.2, a.3.3, a.3.5, b.4 (nn. 1, 2, 3 e 4) e c.2.

4. Qualora per l’erogazione dell’agevolazione il provvedimento di 
concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è 
necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a) Vincoli di mezzi propri
a.1 qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore o presso la 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia 
semplice del bilancio risultante da libro inventari che attesti il 
raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, copia semplice 
delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni 
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contabili relative al raggiungimento stesso.

b) Vincoli occupazionali
b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale 

rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante l'occupazione 
corredata di idoneo supporto, informatico o cartaceo, contenente gli 
elementi relativi agli occupati attestati.

5. Riguardo all’attestazione, in base alle disposizioni settoriali, di 
specifiche spese, di requisiti di priorità o di maggiorazione nelle agevolazioni 
o di ulteriori vincoli e obblighi, di tipologia diversa da quelle indicate ai commi 
1, 2 e 3, deve essere presentata la documentazione stabilita dalle relative 
disposizioni settoriali.

3.5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
INTEGRATIVE

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4 ter, della legge è ammessa la 
presentazione di domande integrative alle seguenti condizioni:
- la domanda integrativa si riferisca a superi di spesa rispetto a beni od 

opere già ricompresi nella domanda originaria, sostenuti dopo la data 
della stessa;

- la domanda integrativa non può riguardare spese ancora da sostenere;
- il supero di spesa ammissibile deve rappresentare almeno il 30% della 

spesa prevista nella domanda originaria e deve corrispondere comunque 
ad un importo non inferiore ad euro 200.000,00 e non può superare il 
100% della spesa prevista nella domanda originaria;

- la domanda originaria sia relativa ad una spesa prevista superiore ad 
euro 300.000,00;

- l’importo complessivo della spesa ammessa tra domanda originaria e 
domanda integrativa non deve superare i limiti massimi di spesa fissati 
dalle disposizioni settoriali fatte salve in ogni caso le eventuali deroghe 
previste e accordate.

2. La domanda integrativa non costituisce una nuova domanda di 
agevolazione ma esclusivamente un aggiornamento della spesa ammissibile 
della domanda originaria.

3. La domanda integrativa, redatta in conformità alla modulistica 
predisposta dalla struttura provinciale competente, è presentata 
all’organismo istruttore prima della liquidazione conseguente alla 
presentazione della documentazione di cui al punto 3.4.2 attestante le spese 
sostenute e comunque entro il termine di rendicontazione previsto al punto 
3.1, comma 5.

4. Alla domanda integrativa deve essere allegato un quadro 
riassuntivo dei superi di spesa rispetto agli investimenti originariamente 
previsti.

5. Ai fini dell’accoglimento della domanda integrativa, l’organismo 
istruttore potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata 
a corredo della domanda di contributo originaria, in particolare per quanto 
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riguarda la ridefinizione dei vincoli stabiliti, fissando un termine per la 
presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

6. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti 
comporta l’inammissibilità della domanda integrativa.

7. Nel caso sia già stato adottato il provvedimento di concessione 
relativo alla domanda originaria, la concessione del contributo integrativo 
deve comportare il rispetto della scadenza del piano delle rate di contributo 
stabilito in detto provvedimento originario.

4. DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

4.1 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE

1. Qualora, prima della concessione dell’agevolazione, si 
verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è 
necessario presentare entro 6 mesi dall’evento la seguente documentazione:

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

rappresentante o dal titolare dell’impresa subentrante, attestante che 
il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali e non
è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari;

a.2 dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
a.3 nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis o di 

aiuti di importo limitato e compatibile, l’importo di tali aiuti ricevuti dal 
soggetto subentrante nell’anno di presentazione della domanda e nei 
due anni precedenti.

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.

c) Successione a causa di morte
c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica 

predisposta dalla struttura provinciale competente.
c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede 

delegato alla riscossione, o certificato di morte;
c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari 

con data di nascita e residenza.

d) Affitto d’azienda
d.1 copia semplice dell’atto di affitto, regolarmente registrato, se non già 

depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l’organismo istruttore 
potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata a corredo 
della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale 
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in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di 
presentazione non superiore a tre mesi.

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 l’inammissibilità della domanda presentata per 
l’ottenimento del contributo.

4.2 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO 
BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

1. Qualora, dopo la concessione dell’agevolazione, 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 

rappresentante o dal titolare dell’impresa subentrante, attestante che 
il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali e non 
è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari.

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.

c) Successione a causa di morte
c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica 

predisposta dalla struttura provinciale competente.
c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede 

delegato alla riscossione, o certificato di morte;
c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari 

con data di nascita e residenza.

d) Affitto d’azienda
d.1 copia semplice dell’atto di affitto, regolarmente registrato, se non già 

depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.

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 e i vincoli derivanti dalla 
concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, 
sono sostituite da:
- 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 
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inutilmente il quale è disposta la revoca delle agevolazioni accordate per 
violazione degli obblighi previsti all’articolo 16, comma 6, lettera b), e al 
comma 1 del medesimo articolo.

5. DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di 
rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 3.1 è necessario presentare 
richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla 
struttura provinciale competente.

6. 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 di documentazione richiesta 

in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione 
dei contributi;

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

c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, 
il legittimo possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, per 
l’attribuzione di priorità o di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli 
obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione delle agevolazioni;

d) relativamente ad opere edilizie, documentazione attestante la regolare 
esecuzione delle opere, la compatibilità urbanistica e la presentazione e 
l’ottenimento dell’agibilità o dell’abitabilità delle strutture agevolate 
nonché l’accatastamento delle stesse;

e) documentazione che dimostri l’avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite 
operazioni di leasing.


