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1. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1.1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

1. Le presenti disposizioni disciplinano gli interventi previsti dalla legge provinciale 13 

dicembre 1999, n, 6 “legge provinciale sugli incentivi alle imprese” indicata nel testo come “legge 

provinciale” da utilizzare in compensazione  ai sensi dell’art. 17 della legge finanziaria provinciale 

2015 relativi in particolare a: 

- aiuti per gli investimenti fissi (art. 3 legge provinciale) per domande, relative anche a 

diverse priorità, di importo complessivo fino a 300.000 euro – sezione B); 

- aiuti per la ricerca applicata per domande relative ad un unico progetto di importo fino a 

100.000 euro (art. 5 legge provinciale) – sezione C); 

- aiuti per l’internazionalizzazione  delle imprese (art. 7 legge provinciale) e aiuti alle 

imprese per servizi a favore dell’internazionalizzazione (art. 24 sexies legge provinciale) per 

un’iniziativa per ogni capo previsto nella sezione D, nel limite di spesa previsto in ciascun 

capo; 

- aiuti alle imprese per servizi di consulenza (art. 24 quinquies legge provinciale) per 

domande, relative anche a diverse tipologie di servizi di consulenza di importo complessivo 

fino a 100.000 euro, fermo restando il limite per ciascuna tipologia indicato nella sezione E); 

- aiuti alle imprese per investimenti fissi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività 

in banda ultralarga per domande di importo fino a 16.000 euro – sezione F). 

2. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per anno solare (dal 1 gennaio al 

31 dicembre di ogni anno) relativa a una o più tipologia di aiuto di cui al comma precedente. Il 

diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata 

ancora disposta la concessione, consentono la presentazione di una nuova istanza. 

3. Le domande vanno presentate dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno.  

4. Salvo quanto previsto al comma 8, di norma sono ammissibili ad agevolazione le 

spese relative a fatture, note spese o documenti equipollenti emesse nei diciotto mesi precedenti 1  la 

domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono 

pertanto escluse dall’agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di 

presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale. Non sono ammessi pagamenti 

antecedenti i diciotto mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione 2. In 

caso di riconoscimento di spese: 

                                                 
1  Parole sostituite dal primo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
2 Parole sostituite dal primo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
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-  per la realizzazione di investimenti immobiliari: sono ammesse ad agevolazione le spese 

sostenute  nei diciotto mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano 3 stati 

completati i lavori come risultante da dichiarazione di fine lavori presentata al Comune 

competente o da dichiarazione del direttore dei lavori; 

- per l'acquisizione di terreni o di edifici (anche nel caso di successivo leaseback, qualora 

ammesso): in caso di acquisto non comprovato da fattura, nota spese o documento equipollente, 

le spese ammissibili sono documentabili attraverso atto notarile di compravendita, decreto di 

trasferimento nel caso di vendita forzata o, nei casi consentiti, contratto di trasferimento 

dell’azienda con data nei diciotto mesi precedenti 4 la domanda di agevolazione;  

- per l'acquisizione di beni tramite contratto di leasing: le spese ammissibili sono determinate con 

riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso 

contratto con data nei diciotto mesi precedenti 5 la domanda di agevolazione, 

indipendentemente dai pagamenti intervenuti  in tale periodo 6; la dimostrazione del pagamento 

dei canoni previsti nel periodo 7 secondo le modalità del comma successivo è volta alla mera 

verifica del pagamento degli stessi; 

-  di ammortamento: sono ammesse ad agevolazioni le quote risultanti da libro cespiti per il 

periodo corrispondente ai diciotto mesi precedenti 8 la domanda indipendentemente dalla data 

di pagamento del cespite stesso, di cui non è chiesta dimostrazione secondo le modalità del 

comma successivo; 

-  di personale forfetizzate: le spese sono riconosciute in base ai prospetti di calcolo previsti nella 

relativa sezione. La dimostrazione del pagamento secondo le modalità del comma successivo è 

volta a consentire la verifica dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri 

fiscali e contributivi, indipendentemente dall'esatta corrispondenza dei pagamenti effettuati 

rispetto alle spese forfetizzate calcolate. 

5. Qualora ai fini del riconoscimento delle spese sia prevista la dimostrazione del 

relativo pagamento, lo stesso deve essere effettuato con bonifico bancario o postale o con ricevuta 

bancaria (RI.BA.) 9 da cui risultino numero e data del documento di spesa o il periodo di 

riferimento relativamente alle retribuzioni di personale o con F24 per il pagamento di eventuali 

oneri fiscali o contributivi; il numero e la data del documento di spesa da riportare nel documento di 

                                                 
3 Parole  sostituite dal secondo  alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016  
4 Parole sostituite dal terzo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
5 Parole sostituite dal quarto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016  
6 Parole sostituite dal quarto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
7 Parole sostituite dal quarto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
8 Parole sostituite dal quinto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
9 Parole sostituite dal sesto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
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pagamento può essere costituito anche da numero e anno o solo dal numero, qualora il fornitore 

dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività 

dell’impresa e non per anno solare. 10 Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporta 

l’inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti 

tramite modalità non idonee salvo eventuale regolarizzazione secondo quanto previsto dalla 

risoluzione 55/E dell’Agenzia delle Entrate di data 7 giugno 2012. In caso di pagamenti anticipati 

rispetto all’emissione del documento di spesa o di altro atto previsto ai sensi del comma 4, il 

predetti documenti o atti dovranno riportare l’avvenuto pagamento stesso; resta fermo che il 

pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale. E’ ammesso il pagamento tramite 

carta di credito esclusivamente per spese relative a missioni aziendali, agevolate ai sensi del capo III 

della sezione D, e nel caso di acquisti telematici 11qualora dette spese non possano essere pagate 

tramite bonifico bancario o postale o con ricevuta bancaria (RI.BA.) 12. E' inoltre ammesso il 

pagamento tramite contratto di finanziamento stipulato con soggetto distinto dal fornitore. Nel caso 

di acquisti da procedure concorsuali o da vendite forzate sono ammesse le modalità di pagamento 

richieste dal venditore.13 

6. Per l’eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese sostenute 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 effettuato il 

pagamento in valuta estera del documento di spesa emesso in valuta estera. 

7. Tutte le agevolazioni accordate ai sensi dei presenti criteri sono concesse a titolo di 

aiuti d’importanza minore (“de minimis”), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 

dicembre 2013. A tal fine il richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla 

presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di “de minimis” di 

cui ha beneficiato fino alla data di concessione. Trattandosi di istruttoria affidata ai confidi operanti 

in Provincia di Trento, ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale, si prende a riferimento la 

data di concessione del contributo da parte dei predetti confidi. Qualora dopo la concessione emerga 

che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di “de minimis” non spettanti, il 

contributo è corrispondentemente rideterminato.  

8. Per quanto riguarda gli eventuali costi di istruttoria si applica quanto previsto dal 

punto 5 ter delle “Norme di carattere generale” dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 

provinciale, di seguito “norme di carattere generale”, approvate con deliberazione n. 2804 di data 

                                                 
10 Periodo aggiunto dalla lettera a) del punto 11) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di 
data 2 novembre 2016. Il periodo si applica alle domande non ancora definite e su richiesta del beneficiario per le 
domande già definite; 
11 Parole aggiunte dal sesto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
12 Parole aggiunte dal sesto alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di 
data 22 aprile 2016 
13 Periodo aggiunto dal settimo  alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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22 dicembre 2005 e ss.mm. In particolare l’organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria 

a carico dei soggetti beneficiari del contributo. Nel limite di un costo di istruttoria di euro 500,00 

per ogni tipologia di intervento previsto in domanda è concesso un contributo del 90 per cento a 

titolo di «de minimis». Tale costo può essere al massimo pari a 200,00 euro per la tipologia F). Il 

contributo previsto sui costi di istruttoria rientra negli importi che possono essere portati in 

compensazione fiscale. I costi di istruttoria di cui al presente comma possono essere inseriti nella 

domanda relativa alle spese sostenute anche se 14 il relativo pagamento è avvenuto dopo la 

presentazione della domanda ma prima della concessione da parte dell’ente istruttore. Il confidi 

dovrà inserire nella domanda di contributo copia semplice della fattura dei costi di istruttoria 

intestata al soggetto beneficiario. Il contributo sul costo di istruttoria è revocato nel caso di revoca 

totale degli altri contributi ai sensi della disciplina vigente. 

9. Salvo quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di 

documentazione non veritiera comporta l’inammissibilità della spesa a cui la documentazione si 

riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non 

ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il 

provvedimento di concessione. 

10. Le disposizioni della presente sezione trovano applicazione in assenza di 

disposizioni specifiche previste nelle singole sezioni. 

 

1.2.  SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri: 

-  le piccole e medie imprese e, limitatamente ai contributi per investimenti fissi e per lo sviluppo 

dei servizi di connettività in banda ultralarga, le grandi imprese; 

-  i consorzi di imprese,  

come indicati al punto 2, commi 1 e 2 delle “norme di carattere generale”, che svolgono attività 

rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle “norme di carattere generale”, con 

esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle “norme di carattere 

generale” stesse e salvo quanto previsto dalla sezione F). 

1.bis. Possono beneficiare degli interventi anche gli enti e le associazioni per le attività 

di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché i consorzi iscritti nel Registro delle 

imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra. Rientrano 

comunque tra i soggetti beneficiari le Associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti 

all'interno del C.N.E.L., in possesso di partita I.V.A.15 

2. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri il soggetto richiedente deve 

possedere i requisiti di cui al punto 3 a), b), c) delle “norme di carattere generale” nonché essere 

                                                 
14 Parole sostituite dall’ottavo alinea della sezione A  dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
15  Comma aggiunto dal  nono alinea della sezione A  dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
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iscritto nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) 

tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. 

3. Ai sensi della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale 

trentino e modificazione della legge provinciale sulla ricettività turistica) possono beneficiare degli 

interventi di cui ai presenti criteri anche aziende termali e loro forme di coordinamento, titolari di 

concessione mineraria e imprese, che svolgono attività rientranti nei codici di cui al comma 1.  

4. I criteri relativi alle singole tipologie di aiuto possono prevedere specifiche 

limitazioni o caratteristiche dei soggetti beneficiari.   

5. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli 

incentivi di cui ai presenti criteri si applica la raccomandazione della Commissione europea 

2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 

imprese, ribadita nell’allegato I al regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, tenuto conto 

delle norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della 

legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 

e n. 2024 di data 23 settembre 2011. 

 

1.3.  DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE  

1. Non sono agevolabili l’acquisto di beni immobili e di diritti di utilizzazione di 

tecnologie, brevetti, know how, risultati di ricerche, diritti di licenza nonchè servizi di consulenza e 

similari tra: 

a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell’imprenditore istante ovvero di uno o più soci 

della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o 

superiore al 20%- della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti 

e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di 

capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. 

b) società collegata o controllata ai sensi del Codice Civile; 

c) impresa istante e soci dell’impresa istante diversi da società; nel caso di  partecipazioni in 

società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%” 

d) impresa istante e società di cui faccia parte l’imprenditore istante ovvero uno o più soci 

dell’impresa istante costituita in forma di società di persone ovvero uno o più soci – aventi una 

partecipazione pari o superiore al 20%- dell’impresa istante costituita in forma di società di 

capitali. La partecipazione all’impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o 

superiore al 20%. 

2. Il comma 1 non si applica alle seguenti fattispecie: 

a) nel caso in cui il bene sia ceduto da società a partecipazione pubblica; 

b) per le operazioni tra i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nel caso in cui la 

proprietà dei beni sia stata acquisita dalla società venditrice entro i dodici mesi antecedenti alla 

data della cessione al soggetto richiedente l’agevolazione; la spesa ammessa ad agevolazione 
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non può essere superiore al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore; 

c) nel caso di passaggio generazionale ai sensi dei criteri e modalità per l’applicazione dell’articolo 

24 duodecies della legge; nella determinazione della spesa ammissibile gli eventuali prezzi 

massimi ammissibili per l’acquisto di immobili stabiliti dalla Giunta provinciale sono ridotti del 

20%. 

 

2. PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DI 
COMPENSAZIONE DEGLI STESSI CON SOMME DOVUTE E 
VERSABILI TRAMITE F24  

 

1. Per i contributi previsti dalla legge provinciale disciplinati dalle presenti disposizioni, 

il beneficiario presenta domanda ai confidi operanti nella provincia di Trento, tenuto conto del 

settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dal punto 2, comma 5 dalle 

“norme di carattere generale”; su modello approvato dalla struttura provinciale competente. La 

domanda va presentata unicamente tramite la Posta elettronica certificata (PEC), attraverso la quale 

avverranno anche tutte le successive comunicazioni tra ente istruttore e l’impresa richiedente. 

2. Nel termine di 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda, l’ente 

istruttore esamina la domanda secondo la procedura automatica di cui agli articoli 12 e 13 della 

legge provinciale, accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione 

presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alle presenti agevolazioni, secondo 

l’ordine cronologico di presentazione, e verifica l’ammissibilità delle spese. L'ente istruttore può 

chiedere la regolarizzazione della domanda 16 o della documentazione già presentata fissando un 

termine compreso tra 15 e 30 giorni; in caso di mancata presentazione della documentazione entro 

detto termine, l’ente istruttore sollecita l’invio della documentazione fissando un nuovo termine non 

inferiore a 15 giorni dalla data del sollecito. Fino all’acquisizione della documentazione richiesta o 

fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi del presente comma, i termini di procedimento 

rimangono sospesi. 

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista, eventualmente 

regolarizzata 17 su richiesta dell’organismo istruttore ai sensi del comma 2, comporta, a seconda del 

caso, il diniego totale o parziale dell'agevolazione ovvero l’inammissibilità della domanda, o delle 

spese. 

4. Nel termine di cui al comma 2 l’ente istruttore definisce quindi il contributo spettante 

al beneficiario, secondo l’ordine cronologico rispetto al termine dell’istruttoria. Ai fini della 

concessione dei contributi, è cura dell’ente istruttore verificare l’iscrizione dei richiedenti al 

Registro imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

                                                 
16 Parole sostituite dal decimo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
17 Parola sostituita dall’undicesimo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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5. A seguito di comunicazione della concessione, da parte dell’ente istruttore, del 

contributo, il beneficiario può avvalersi della compensazione ai sensi del capo III del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in 

sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del 

sistema di gestione delle dichiarazioni) fino al completo esaurimento. In particolare i contributi di 

cui alle presenti disposizioni possono essere portati in compensazione presentando il modello F24 

esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto 

dell’operazione di versamento. 

6. Le somme concesse a titolo di contributo ai sensi dei presenti criteri non possono 

essere portate a compensazione di debiti iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di 

pagamento.  

7. Nel caso in cui non sia possibile disporre la concessione dei contributi per 

insufficienza di risorse finanziarie destinate alla compensazione per l’anno di presentazione della 

domanda, il procedimento di concessione è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente 

dell’esito dell’istruttoria e della carenza di risorse. Qualora successivamente alla comunicazione ed 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda si rendano disponibili le 

risorse per la concessione anche a seguito di economie derivanti da rideterminazioni o revoche 

relative a contributi riferiti a domande presentate nello stesso anno, è avviato d’ufficio un nuovo 

procedimento. 

8. Apiae provvede alla revoca dei contributi non spettanti e al recupero delle somme 

eventualmente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla 

data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite sia a seguito 

di adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma 7 della legge provinciale sia a seguito 

di verifiche sul rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dalla legge provinciale e dai criteri 

attuativi, che spettano all’ente istruttore, da cui risulti il mancato rispetto dei predetti vincoli e 

obblighi. Le somme recuperate vengono introitate al bilancio APIAE. In ogni caso la revoca di cui 

al presente comma determina la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non 

ancora utilizzate. 

9. I rapporti fra Provincia e Agenzia delle Entrate sono regolati da apposita convenzione 

che disciplina in particolare le comunicazioni fra Provincia e Agenzia delle Entrate.  

10. Qualora il beneficiario compensi, un importo superiore a quello comunicato ad 

Agenzia delle Entrate dalla Provincia ai sensi della convenzione di cui al punto precedente, Agenzia 

delle Entrate non ammette tale compensazione per l’intero importo compensato. In caso di 

compensazione in più soluzioni, Agenzia delle Entrate non ammette la compensazione relativa al 

modello F24 che ha portato al superamento dell’importo comunicato.  

 

3. OBBLIGHI  
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3.1 OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE  

1. La concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta l’obbligo: 

a) di mantenere l’attività produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale per un periodo di 3 

anni dalla data di concessione del contributo; 

b) di mantenere l’unità operativa, produttiva di beni o servizi sul territorio provinciale, sulla quale 

sono stati eventualmente agevolati servizi di consulenza per un periodo di 3 anni dalla data di 

concessione del contributo da parte dell’ente istruttore; 

c) di  non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i 

quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate: 

- beni immobili: 10 anni 

- beni mobili, beni per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga e servizi: 3 

anni 

 decorrenti: 

1) per gli investimenti mobiliari, gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti 

immobiliari, escluse le operazioni di leasing e i servizi dalla data della fattura di acquisto o, 

nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell’ultima 

fattura; 

2) nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata 

nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori; 

3) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene; 

d) di  non alienare o cedere i prototipi realizzati nell’ambito di progetti di ricerca applicata fino al 

31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della domanda. 

2. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai 

primi non costituisce violazione dell’obbligo di cui al comma 1, lettera c). La sostituzione deve 

avvenire non oltre 60 giorni dall’alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un 

bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre 

agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito. 

3. La cessione dei prototipi realizzati nell’ambito di progetti di ricerca applicata prima 

dello scadere del termine di cui al comma 1, lettera d) comporta la revoca del contributo in 

proporzione al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine stesso, calcolata sul valore di 

cessione del prototipo qualora lo stesso sia inferiore alla spesa ammessa ovvero sul contributo 

concesso qualora il valore di cessione del prototipo sia superiore alla spesa ammessa. 

4. In caso di sospensione dell’attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il 

periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione 

dell’attività la chiusura stagionale dell’esercizio. 

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la cessazione dell’attività o il 

fallimento dell’impresa in pendenza dei vincoli, comporta la revoca del contributo proporzionale al 

numero di giorni mancanti per il rispetto del termine. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza 

il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo 
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del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta 

esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo, proporzionale al numero di 

giorni mancanti per il rispetto del termine. 

 

3.2 ALTRI OBBLIGHI  

1. Il soggetto richiedente è impegnato a 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, dai presenti criteri e dall’atto di concessione 

dell'agevolazione; 

b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione 

soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del 

mantenimento della stessa; 

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e 

provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della 

garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, 

previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica 

dei lavoratori; 

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-

finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto. 

2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei 

canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.  

3. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità 

nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa 

regolamentazione di attuazione. 

4. Ai fini della verifica  del rispetto degli obblighi e vincoli o della veridicità delle 

dichiarazioni rese, a richiesta dell’organismo istruttore il soggetto beneficiario ha l’obbligo di 

fornire l’originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti 

criteri. 

5. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dall’ente istruttore anche a 

campione. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei 

controlli. 

6. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l’ente istruttore ne dà 

comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie 

controdeduzioni nel termine fissato. 

7. Qualora l’inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto 

delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni 

non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di revoca cui al successivi commi. 
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8. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera a), i contributi 

sono totalmente revocati. Costituisce mancato rispetto dei predetti obblighi, la mancata risposta alla 

richiesta di informazioni sull'avvenuto riscatto dei beni in leasing entro il termine previsto nella 

richiesta stessa.  

9. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), si applicano 

le disposizioni previste dal punto 9 delle “norme di carattere generale”. 

10. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e d), derivi 

una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono 

disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi. 

11. In sede di verifica della destinazione dei contributi 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 ai contributi, la valutazione dell’ammissibilità delle iniziative e il 

rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi; 

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. 

12. In materia di obblighi si applica quanto previsto dal punto 8, comma 4 delle “norme 

di carattere generale”. 

 

4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONE ATTIVITA’, SUBENTRI E 
TRASFERIMENTI DEI CONTRIBUTI CONCESSI 

 

1. La cessazione dell’attività anche in seguito a fallimento o ad altra procedura 

concorsuale comporta la revoca dei contributi per i quali non è stata completamente utilizzata la 

compensazione fiscale anche qualora dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei 

termini per il rispetto dei vincoli previsti nelle varie tipologie di aiuto. Il non completo utilizzo della 

compensazione fiscale è dichiarato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, dal 

curatore fallimentare o dal commissario giudiziale. 

 

2. Qualora il mancato rispetto di vincoli di destinazione o di attività, previsti nelle varie 

tipologie di aiuto, dovuto alla cessazione dell’attività sia conseguente al decesso del titolare è 
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disposta la revoca dei contributi non ancora utilizzati in compensazione. Il non completo utilizzo 

della compensazione fiscale è dichiarato dagli eredi o dall’erede delegato. 

3. In caso di pignoramento del credito compensato e non ancora utilizzato, il 

beneficiario pignorato dovrà sospendere immediatamente l’utilizzo della compensazione fiscale. 

APIAE provvederà a prendere atto del pignoramento stesso per l’importo non utilizzato alla data di 

adozione del proprio provvedimento, dandone comunicazione al beneficiario, al pignorante e ad 

Agenzia delle Entrate. A seguito di presa d’atto del pignoramento, le somme non ancora utilizzate 

in compensazione saranno liquidate a favore del pignorante da parte della Provincia. 

4. In caso di cessione dei contributi oggetto dei presenti criteri ai sensi dell’art. 1260 e 

seguenti del codice civile, il beneficiario dovrà immediatamente sospendere l’utilizzo della 

compensazione fiscale. A seguito di notifica dell’avvenuta cessione Apiae adotterà provvedimento 

di riconoscimento e presa d’atto della cessione stessa per l’importo non ancora compensato alla data 

del provvedimento stesso. A seguito dell’adozione del predetto provvedimento, APIAE 

comunicherà al beneficiario originario, al cessionario e ad Agenzia delle Entrate le modifiche 

intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione, il cessionario potrà avvalersi della 

compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione 

5. Non costituiscono violazione agli obblighi e ai vincoli di destinazione o di attività, di 

cui al punto precedente e sono quindi ammissibili i subentri o trasferimenti dei contributi concessi 

previsti dall’art. 16, comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell’azienda, 

trasformazione, fusione e scissione societaria), e l’affitto d’azienda ai sensi dell’art. 16 comma 3 ter 

della legge provinciale nonché ai sensi del punto 11 delle “norme di carattere generale” e delle 

presenti disposizioni, a condizione che il soggetto subentrante: 

- sia in possesso, al momento del verificarsi degli eventi sopra richiamati, dei requisiti soggettivi 

richiesti per l’accesso all’agevolazione, ad esclusione della dimensioni di impresa che non 

rileva ai fini del subentro;  

- continui ad esercitare l’impresa,  

- assuma gli obblighi relativi;  

e che nell’atto di cessione o conferimento sia esplicitamente previsto che tali agevolazioni vengono 

cedute al soggetto subentrante. 

 6. A seguito di subentri o trasferimenti dei contributi concessi ammissibili ai sensi 

dell’art.16, comma 3 della legge provinciale (trasferimento totale o parziale dell’azienda, 

trasformazione, fusione e scissione societaria), del punto 11 delle “norme di carattere generale” e 

delle presenti disposizioni, il beneficiario originario dovrà sospendere immediatamente l’utilizzo 

della compensazione fiscale. Il subentrante dovrà richiedere all’ente istruttore il subentro anche 

nelle somme non ancora compensate, come risultanti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio resa dal soggetto cedente. A seguito di adozione del provvedimento di subentro, APIAE 

comunicherà al beneficiario originario, al subentrante e ad Agenzia delle Entrate le modifiche 

intervenute. A decorrere dalla data indicata nella comunicazione il subentrante potrà avvalersi della 

compensazione fiscale nel limite indicato nella predetta comunicazione.  
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 7. A seguito di adozione di eventuale provvedimento di opposizione alla cessione di 

credito o di diniego al subentro richiesto ai sensi dei commi precedenti, APIAE ne darà 

comunicazione al beneficiario originario, al subentrante/cessionario e all’agenzia delle Entrate. A 

decorrere dalla data indicata nella comunicazione riprenderà la possibilità di utilizzo della 

compensazione fiscale da parte del beneficiario originario, salvo sia disposta la revoca delle 

agevolazioni concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività. 

 8. In caso di utilizzo improprio della compensazione fiscale da parte del beneficiario 

originario dopo l’avvenuto subentro, la Provincia provvede al recupero delle somme 

impropriamente compensate, aumentate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire 

dalla data di utilizzo improprio della compensazione e fino alla data di riscossione delle somme 

restituite. Le somme recuperate vengono introitate al bilancio Provincia .  

 9. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla 

revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme 

utilizzate dai precedenti beneficiari. 

 10. In relazione a quanto previsto dall’art 16 comma 3 ter della legge provinciale, 

l’affitto di azienda non comporta la cessione della compensazione che è mantenuta in capo al 

beneficiario originario. 

 

5  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

 

5.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI DOMANDA  

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

documentazione richiesta nelle sezione delle singole tipologie di aiuto nonché la seguente 

documentazione:  

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 i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha 

concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali 

agevolazioni anche sotto forma di compensazione fiscale; 

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

Commissione europea; 

4. che l’impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

5. di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa; 

6. che le spese relative alla documentazione di spesa di cui alla successiva lettera d) sono 

state interamente pagate secondo le modalità dei presenti criteri;  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale 
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rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
-  l’entità dei contributi percepiti a titolo di “de minimis” a partire dagli ultimi due esercizi 

precedenti e fino alla data delle domanda di agevolazione; 

c) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. elementi necessari per l’individuazione dell’impresa richiedente comprensivi di sede legale, 

unità operativa/locale e attività cui sono destinati i beni e servizi o dove verrà svolta 

l’attività di ricerca oggetto della domanda di contributo; 

2. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente 

provvedimento; 

3. gli elementi necessari ad individuare la dimensione dell’impresa; 

d) documentazione attestante le spese sostenute e l’avvenuto pagamento delle stesse. 

 

5.2 DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDE NTE 

1. Se i fatti di cui al comma 5 del punto 4 intervengono prima della concessione del 

contributo, l’agevolazione è concessa al nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte 

del soggetto subentrante nonché di aggiornamento della documentazione prevista per la 

presentazione delle domande comprendente a tal fine il requisito soggettivo dimensionale.  

2. La domanda di trasferimento delle agevolazioni, corredata della documentazione di 

seguito indicata, deve essere presentata entro 2 mesi dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di 

oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta 

il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la concessione delle agevolazioni.  

a) Documentazione generale 

a.1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale 

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

2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha 

concesso l’autorizzazione a presentare domanda di subentro e ad incassare eventuali 

agevolazioni sotto forma di compensazione fiscale; 

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

Commissione europea; 

4.  che l’impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

5. di non aver presentato altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa; 

a.2)  dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante 

o dal titolare dell’impresa, attestante: 
-  l’entità dei contributi percepiti a titolo di “de minimis” a partire dagli ultimi due esercizi 

precedenti e fino alla data delle domanda di agevolazione; 

a.3)  DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
 1. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
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 2. il possesso dei requisiti richiesti per l ‘accesso alle agevolazioni 

 3. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente 

provvedimento; 

 4. che il soggetto subentrante continua ad esercitare l’impresa e assume gli obblighi relativi; 

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. 

b.2 copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione d’impresa, regolarmente 

registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese. 

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; 

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e 

residenza. 

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. 

 

5.3. DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICI ARIO  

1. Se i fatti di cui al comma 5 del punto 4 intervengono dopo la concessione del 

contributo, la domanda di trasferimento delle agevolazioni, corredata della documentazione di 

seguito indicata, deve essere presentata entro 2 mesi dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di 

oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta 

la revoca delle agevolazioni già concesse in base ai criteri previsti nel caso di cessazione 

dell’attività. 

a) Documentazione generale 

a.1 dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale 

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

2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha 

concesso l’autorizzazione a presentare domanda di subentro e ad incassare eventuali 

agevolazioni sotto forma di compensazione fiscale; 

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

Commissione europea; 
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4. che l’impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

a.2. DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. il possesso dei requisiti richiesti per l ‘accesso alle agevolazioni 

2. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente 

provvedimento; 

3. che il soggetto subentrante continua ad esercitare l’impresa e assume gli obblighi 

relativi. 

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, con specifica indicazione della  richiesta di subentro anche nella 

compensazione fiscale;  

b.2. dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa cedente, attestante 

che il soggetto cedente ha utilizzato solo parzialmente la compensazione fiscale con 

indicazione dell’importo ancora da compensare. 

b.3. copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione d’impresa, regolarmente 

registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese. 

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; 

c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e 

residenza. 

c.4 dichiarazione resa dagli eredi o dall’erede delegato alla riscossione, attestante se il de cuius 

ha utilizzato solo parzialmente la compensazione fiscale con indicazione dell’importo 

ancora da compensare. 

d) Affitto d’azienda nei casi consentiti dall’articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale 

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 al 

completo utilizzo a titolo di compensazione fiscale dei contributi concessi 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: 

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al 

soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo; 

b) dichiarazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa cedente, attestante che il 

soggetto cedente ha utilizzato completamente la compensazione fiscale. 

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai 
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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 dei contributi accordati per 

violazione degli obblighi previsti all’articolo 16, comma 6, lettera b) della legge provinciale e al 

comma 1 del medesimo articolo. 

4. Nel caso di cessione di credito deve essere presentata dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, resa a sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata è stato ceduto il credito, ovvero atto pubblico o 

scrittura privata autenticata o copia autentica dei medesimi. 

 

6. DISCIPLINA DEL CUMULO DI AGEVOLAZIONI  
 

1. Nello stesso anno non è ammessa la presentazione di domande per la stessa priorità di 

intervento, iniziative o servizi ammissibili sui presenti criteri e sugli altri strumenti previsti dalla 

legge provinciale. E’ invece ammessa la presentazione di domande sugli altri strumenti previsti 

dalla legge provinciale per priorità di intervento o iniziative o servizi ammissibili diversi, salvo per 

le agevolazioni in materia di ricerca applicata di cui alla sezione C) per le quali non può essere 

presentata domanda di agevolazione prima dell’ultimazione di altri progetti già agevolati ai sensi 

dell’articolo 5 della legge provinciale. 

2. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l’obbligo di 

non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, salvo l’accesso al fondo di 

rotazione ad alimentazione mista pubblico privato di cui all’art. 34 ter 1 e la garanzia accordata dai 

Confidi ai sensi del punto 5 comma 3 della “norme di carattere generale”, nei limiti della disciplina 

comunitaria, rinunciando eventualmente alle domande già presentate per le quali non è ancora stata 

liquidata la relativa agevolazione. 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. 

 

7. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FI SCALE 
 

1. Nell'ambito di contributi concessi in procedura negoziale, secondo le specifiche 

disposizioni attuative della LP 6/99, la Giunta può stabilire che parte di tali contributi possa essere 

utilizzata in compensazione fiscale. Ai fini delle modalità di utilizzo dei predetti contributi in 

compensazione si applica quanto previsto dal punto 2 commi 5, 6, 8 e 10 e dal punto 4, per quanto 

compatibili. 18 

 

                                                 
18 Punto inserito dal dodicesimo alinea della sezione A dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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1. REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

 

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono agli interventi previsti dall’articolo 3 

“Aiuti per gli investimenti fissi” della legge provinciale. 

2. I presenti criteri non trovano applicazione nei confronti delle seguenti iniziative già 

agevolate da altre leggi provinciali: 

a) investimenti programmati da soggetti del settore degli impianti a fune e delle piste da sci ed 

agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli 

impianti a fune e le piste da sci); 

b) investimenti relativi a strutture alpinistiche agevolabili ai sensi della legge provinciale 15 

marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini). 

 

1.2. SOGGETTI BENEFICIARI  

1. In aggiunta alle disposizioni previste dalla Disciplina comune dei presenti criteri, gli 

esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 

7 (legge provinciale sulla ricettività turistica) possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti 

criteri a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti: 

a) somministrino la prima colazione agli alloggiati; 

b) non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina. 

1.bis In aggiunta alle disposizioni previste dalla Disciplina comune dei presenti criteri, 

le attività che rientrano nel codice ATECO 47.73.1 – Farmacie, possono beneficiare degli interventi 

di cui alla sola priorità 4.i., elencata al comma 1 del punto 1.3.19 

2. Ai fini dei presenti criteri per “unità locale” deve essere intesa anche la sede 

dell’impresa in cui si svolge l’attività. 

 

1.3. INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Sono agevolabili solo i progetti di investimento rientranti tra le seguenti priorità 20: 
 

1. ATTIVITÀ  SOSTITUTIVE/SUBENTRI 
1.a Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari programmati da attività sostitutive. 

                                                 
19 Comma  inserito dal primo alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
20  La numerazione riportata nel punto corrisponde a quella delle priorità approvata con delibera n. 1911/2012 
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Per attività sostitutiva si intende la costituzione di nuove imprese o l'ampliamento di 

imprese esistenti che diano origine a incrementi occupazionali, documentati da apposito 

accordo sindacale, derivanti, in modo significativo, dall’assorbimento di personale 

proveniente da altre imprese che abbiano cessato, ridotto o siano in procinto di cessare o 

ridurre l’attività, mediante la soppressione di interi reparti, o che abbiano ridotto o stiano 

per ridurre l’occupazione. Il numero dei lavoratori provenienti dalle predette imprese deve 

essere pari almeno al 30 per cento del totale dei nuovi occupati previsti e comunque non 

inferiore a 9 unità. La presente priorità può essere attribuita ad un’unica domanda 

presentata entro un anno dall’avvio dell’attività sostitutiva. Le agevolazioni concesse sono 

confermate qualora l’impresa non possa procedere alle assunzioni per indisponibilità del 

personale, anche in relazione alla specifica professionalità richiesta. L’indisponibilità del 

personale deve risultare da specifica dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro. Gli incrementi 

occupazionali previsti nell’accordo sindacale non possono risalire anteriormente ad un 

anno dalla data di presentazione della domanda di contributo e devono comunque essere 

concretizzati entro il termine di realizzazione dell’iniziativa, fatto salvo il caso di 

infruttuosa ricerca da documentarsi con apposita dichiarazione dell’Agenzia del Lavoro. 

1.b Investimenti derivanti dal subentro in attività di produzione, vendita e riparazione di beni o 

di fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) a 

seguito di: 

a) passaggio generazionale ai sensi dei criteri e modalità per l’applicazione dell’articolo 24 

duodecies della legge provinciale; 

b) altri casi di trasferimento della proprietà di un’azienda o di un ramo della medesima, di 

tutte le quote di una società di persone o di una partecipazione pari ad almeno il 51% 

di una società di capitali tra soggetti in posizione di autonomia, come definita dalla 

normativa comunitaria sulla dimensione dell’impresa indicata al punto 2, comma 4. 

Possono rientrare nella presente priorità esclusivamente i seguenti investimenti: 

a1) l’acquisto delle strutture immobiliari destinate all’attività dell’azienda oggetto di 

trasferimento purché rientranti nel contratto di cessione dell’azienda stessa e a 

condizione che sia prevista la tipologia di investimento indicata alla seguente lettera 

b1); l’acquisto è ammissibile anche qualora non rientrante nel contratto di cessione 

dell’azienda nel caso di acquisizione in leasing e nel caso di proprietà esclusiva 

dell’immobile da parte di imprese collegate all’impresa cedente ai sensi dell’art. 2359, 

primo comma, numero 1) del codice civile o da parte di uno o più soci dell’impresa 

cedente; 

b1) opere di ristrutturazione o di ampliamento delle strutture immobiliari di cui alla lettera 

a1); 

c1) investimenti mobiliari destinati all’azienda oggetto di trasferimento. 

La presente priorità può essere attribuita ad un’unica domanda presentata entro il secondo 

anno successivo a quello in cui è stato effettuato il subentro.  
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2. NUOVE INIZIATIVE/RICONVERSIONI  

2.b Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari destinati all’apertura di nuove unità 

locali finalizzate prevalentemente alla produzione, alla vendita e alla riparazione di beni o 

alla fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S e codice 52 – ATECO 2007); 

l’apertura della nuova unità locale può conseguire sia all’avvio o al trasferimento 

dell’attività sia ad una ulteriore localizzazione della stessa.  

La presente priorità può essere attribuita ad un’unica domanda presentata entro il secondo 

anno successivo a quello in cui è stata aperta la nuova unità locale. 

2.c Realizzazione di investimenti immobiliari e mobiliari destinati alla riconversione di attività 

esistenti in altre attività. Per riconversione si intende l’interruzione dell’attività svolta 

dall’impresa o da un’unità locale di un’impresa per l’avvio di altra attività non 

precedentemente svolta dall’impresa, nelle medesime sedi di esercizio dell’attività o in 

altre sedi, e il passaggio ad altra attività comporta l’adeguamento della struttura aziendale 

con l’acquisizione di beni per almeno euro 50.000,00. La presente priorità può essere 

attribuita ad un’unica domanda entro il secondo anno successivo a quello in cui è stata 

effettuata la riconversione dell’attività. La riconversione deve avvenire comunque entro il 

termine di realizzazione dell’iniziativa. La riconversione dell’attività deve realizzarsi, oltre 

che dal punto di vista sostanziale, anche dal punto di vista formale attraverso le 

conseguenti modifiche nel Registro delle imprese. 

2.d Sostituzione di beni distrutti o ripristino di quelli danneggiati da calamità in relazione ai 

quali non siano applicabili gli Interventi per la ripresa delle attività economiche, previsti 

dalla legge provinciale riguardante la disciplina delle attività di protezione civile in 

provincia di Trento. 
 

4. QUALITÀ  NELL’IMPRESA  

4.a Investimenti destinati al miglioramento qualitativo degli esercizi di produzione o 

commercializzazione di beni o servizi, inclusi i servizi alloggio e ristorazione attività di 

produzione, vendita e riparazione di beni o di fornitura di servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, 

N, Q, R e S e codice 52 - ATECO 2007) di importo superiore a 50.000, ridotti ad euro 

30.000,00 nel caso di interventi destinati alla ristrutturazione di rifugi escursionistici: 

a) opere di ristrutturazione, incluse sistemazioni esterne, o di ampliamento delle strutture 

immobiliari; nel caso di strutture alberghiere, extralberghiere come definite al 

precedente punto 1.2, e dei campeggi, le stesse possono anche non essere di proprietà 

del soggetto richiedente; 

b) investimenti mobiliari da collocare in locali oggetto delle opere di cui alla lettera a); 

c) sostituzione di impianti, arredi e attrezzature destinati all’alloggio, alla ristorazione o 

alla fornitura di servizi alla clientela anche senza la presenza di opere di cui alla lettera 



Pag. 27 di 66   

a). 

4.b Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1, EURO 2 o 

EURO 3 immatricolati da almeno 10 anni,21 di proprietà del soggetto richiedente da 

almeno 5 anni o acquisiti tramite operazioni di leasing da almeno 5 anni, con autoveicoli 

ammissibili ad agevolazione (ai sensi del punto 1.4.2, comma 2, di questi criteri) di 

standard almeno EURO 6. Gli autoveicoli sostituiti 22devono essere rottamati entro 2 mesi 

dall’immatricolazione dei nuovi automezzi.  

4.c Investimenti di ristrutturazione edilizia relativi a laboratori e magazzini ed investimenti 

mobiliari, destinati ad evitare la contaminazione da glutine programmati da produttori di 

alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti 

e bevande. 

4.d Investimenti immobiliari e mobiliari destinati all’attività formativa svolta dalle imprese ed 

in particolare dalle botteghe scuola costituite ai sensi della disciplina provinciale delle 

imprese artigiane. 

4.e Investimenti immobiliari e mobiliari nei settori produttivi di beni, destinati all’accoglienza 

nell’impresa della clientela nel limite massimo di euro 150.000,00. Sono esclusi dalla 

presente priorità la realizzazione di unità abitative o vani destinati al pernottamento. 

4.f investimenti immobiliari e mobiliari destinati all’istituzione di servizi di prossimità 

interaziendale previsti dall’articolo 12 della legge sul benessere familiare.  

4.g Investimenti in autoveicoli di standard europeo almeno EURO 5 programmati da soggetti 

richiedenti che svolgono attività di: 

a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa 

ammessa previsto al punto 2, comma 2; 

b) Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice 49.32.20 

- ATECO 2007) 

c) altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007); 

d) commercio al dettaglio ambulante (codice 47.8 - ATECO 2007) limitatamente ai veicoli 

attrezzati per il commercio su aree pubbliche; 

e) intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o 

rappresentanti di commercio, promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), 

agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione 

(codice 66.22.03 - ATECO 2007), con il limite massimo di spesa ammessa per 

autoveicolo previsto al punto 2, comma 2; 

f) assistenza sociale non residenziale (codice 88 - ATECO 2007).  23 

4.h Investimenti per il miglioramento delle condizioni di lavoro nella prima lavorazione del 
                                                 
21 Parole sostituite dal secondo alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
22 Parole  sostituite dal secondo alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
23 Capoverso  soppresso dal terzo alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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porfido, di nuovi macchinari che consentano agli operatori che effettuano la cernita e la 

sfaldatura del materiale l'assunzione di una postura corretta dal punto di vista ergonomico. 

La priorità è attribuibile a condizione che il soggetto richiedente aderisca alla filiera 

volontaria del porfido di qualità definita dal regolamento approvato dal Coordinamento del 

distretto del porfido e delle pietre trentine di cui all’art. 24 della legge provinciale 24 

ottobre 2006, n. 7, oppure ad una rete con soggettività giuridica del settore del porfido o ad 

un consorzio del settore del porfido.24 

4.i Investimenti destinati all'installazione di sistemi di video sorveglianza antirapina, presso le 

unità locali delle imprese.25 

 

6. CRESCITA DIMENSIONALE  

6.a Investimenti destinati alla crescita dimensionale delle imprese. 

Rientrano nella presente priorità le seguenti iniziative: 

a) investimenti mobiliari pari almeno al 30% del valore medio delle immobilizzazioni tecniche 

nette e comunque pari almeno ad euro 30.000,00.26 

Il valore delle immobilizzazioni tecniche nette cui fare riferimento è quello risultante dai 

bilanci degli ultimi tre esercizi approvati precedentemente la data di presentazione della 

domanda ovvero, per le imprese che hanno adottato un regime di contabilità diverso da 

quello ordinario, dal libro dei beni ammortizzabili alla chiusura di ciascuno dei tre 

esercizi precedenti quello di presentazione della domanda. Nel valore medio delle 

immobilizzazioni tecniche nette non è considerato il valore degli immobili, degli 

eventuali beni oggetto della domanda27 nonché di beni di facile deperibilità, non 

agevolabili ai sensi del punto 1.5.2, comma 2, lettera b), ancorché inclusi nel libro dei 

beni ammortizzabili. 

Non possono rientrare in ogni caso nella presente iniziativa prioritaria: 

a) soggetti richiedenti che non dispongono del bilancio o del libro dei beni 

ammortizzabili sopra indicati relativi almeno a due esercizi precedenti quello di 

presentazione della domanda, fatti salvi i casi di trasferimento aziendale per i quali 

può essere fatto valere il bilancio o il libro dei beni ammortizzabili del precedente 

soggetto o dei precedenti soggetti in caso di fusione. In presenza dei bilanci di due 

esercizi precedenti, il valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette è 

determinato con riferimento ai due bilanci disponibili; 

b) gli investimenti in autoveicoli di cui al paragrafo 4.g;  

                                                 
24 Parole aggiunte  dal quarto  alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
25 Priorità aggiunta dal quinto alinea della sezione B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016  
26 Lettera sostituita dal sesto alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
27 Parole aggiunte dalla lettera b) del punto 11) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di 
data 2 novembre 2016. 
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b) investimenti immobiliari e mobiliari finalizzati all’ampliamento di unità locali destinate 

prevalentemente alla produzione, alla vendita e alla riparazione di beni o alla fornitura di 

servizi (sezioni A, C, G, I, J, M, N, Q, R e S - ATECO 2007). L’ampliamento deve 

rappresentare almeno il 30% della superficie già utilizzata dall’unità locale o deve essere 

almeno pari a 200 mq.. Gli investimenti mobiliari sono quelli strettamente finalizzati 

all’attività svolta nell’ampliamento; 

c) investimenti di completamento di strutture immobiliari avviati con domande presentate a 

valere su criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale applicabili prima di 

questi criteri. L’importo degli investimenti immobiliari previsti e ritenuti ammissibili deve 

ammontare almeno ad euro 150.000,00 e l’iniziativa può comprendere anche investimenti 

mobiliari destinati ad essere collocati nella struttura da completare. 

 

2. Gli investimenti agevolati devono: 

a) risultare inclusi in piani di investimento riconducibili alle fattispecie di iniziative ammissibili 

previste al precedente comma 1; 

b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente; 

c) riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il contributo, fatto salvo i casi di: 

1. iniziative effettuate tramite operazioni di leasing; 

1 bis. opere o impianti realizzati relativamente ad immobili oggetto di operazioni di leasing;  

2.  affitto d’azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo 

comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti; 

3.  opere o impianti in comunione con altri soggetti, previste al punto 1.4.1, comma 1, lettera 

g); 

4.  di investimenti su strutture alberghiere, extralberghiere come definite al precedente punto 

1.2, e di campeggi nonché di investimenti destinati all'installazione di sistemi di video 

sorveglianza antirapina, qualora di tipo immobiliare, 28 per le quali è sufficiente la 

disponibilità dei beni; 

d) essere utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatti salvi i seguenti 

casi: 

1. affitto d’azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo 

comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti; 

2. investimenti dei consorzi purché destinati esclusivamente all’utilizzo da parte delle 

imprese consorziate; 

3. investimenti destinati ad utilizzo congiunto da parte di più imprese nell’ambito di un 

contratto di rete ai sensi dell’articolo 24 novies della legge provinciale o per altri accordi 

sottoscritti tra le parti o per diritti reali iscritti nei pubblici registri;  

e) essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle attività previste dai presenti criteri e per le 

                                                 
28 Parole aggiunte dal settimo  alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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quali il soggetto beneficiario o, nei casi di cui alla lettera d), il soggetto utilizzatore, è iscritto 

nel Registro delle imprese. 

3. L’acquisto d’azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione soltanto nel caso di 

attività sostitutive o di subentri di cui al punto 1.3, comma 1, rispettivamente paragrafi 1.a e 1.b, 

relativamente a beni immobili a condizione che il loro valore sia specificato nel contratto. 

4. Fatto salvo quanto previsto al punto 1.4.1, comma 2, non sono ammesse operazioni di 

leaseback. 

 

1.4. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Le spese inerenti investimenti ad utilizzo congiunto di cui al punto 1.3, comma 2, 

lettera d), n. 3, sono ammissibili per la quota rimasta effettivamente a carico del soggetto 

richiedente. 

2. Nel caso di operazioni di leasing la spesa ammissibile è determinata con riferimento 

al valore originario del bene oggetto di contributo.  

3. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo o gli oneri relativi ad eventuali 

operazioni di leasing devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. 

 
 
1.4.1. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI IMMOBILIARI  

1. Rientrano tra le spese ammissibili per gli investimenti immobiliari quelle relative a: 

a) acquisto del terreno soltanto nel caso di apertura di nuove unità locali di cui al punto 1.3, 

comma 1, paragrafo 2.b, comunque nel limite massimo del 25% della spesa ritenuta 

ammissibile per gli altri investimenti immobiliari; 

b)  acquisto di edifici, inclusi l’eventuale terreno relativo al lotto funzionale sul quale insiste 

l’edificio e i posti macchina, soltanto nei seguenti casi: 

b.1) attività sostitutive o subentri di cui al punto 1.3, comma 1, rispettivamente paragrafi 1.a e 

1.b, a condizione che siano previste anche altre tipologie di investimento; la spesa 

ammissibile relativa all’acquisto non può comunque superare il 200% della spesa ritenuta 

ammissibile per gli altri investimenti;  

b.2) nuove unità locali di cui al punto 1.3, comma 1, paragrafo 2.b, soltanto nel caso di acquisto 

di un immobile inutilizzato per lo svolgimento di attività di impresa da almeno tre anni 

dalla data della domanda e purché nella domanda siano previste altre tipologie di 

investimento;  

b.2 ter) nell’ambito di procedure concorsuali nonché degli Accordi di ristrutturazione dei debiti 

previsti all'articolo  182 bis della legge fallimentare;29 

b.2 quater) acquisto immobili di proprietà di imprese che non svolgono attività di tipo 

                                                 
29 Parole aggiunte dall’ottavo alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
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immobiliare, la dismissione dei quali sia essenziale per il risanamento dell'esposizione 

debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria nel piano redatto 

ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.30 

c)  opere immobiliari inerenti la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici in 

proprietà dell’impresa richiedente o in disponibilità dell’impresa stessa in caso di strutture 

alberghiere, extralberghiere come definite al precedente punto 1.2, e di campeggi;  

d) installazione di impianti connessi agli immobili o alle opere di cui alle precedenti lettere; 

e) opere di allacciamento idrico, fognario e di energia, installazione e sostituzione di impianti; 

f) opere di recinzione e di sistemazione delle aree; 

g) opere o impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a carico del 

soggetto richiedente; 

h) spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) 

nella misura massima dell’8% degli investimenti immobiliari previsti. 

2. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese 

indicate al presente punto. Sono ammesse operazioni di leaseback soltanto nel caso di spese relative 

all’acquisto di terreno o di edifici a condizione che non siano trascorsi più di sei mesi tra la data 

dell’atto di acquisto della proprietà da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione e la data 

dell’atto di cessione della proprietà alla società di leasing. La spesa ammissibile ad agevolazione è il 

minor valore tra costo di acquisto da parte del soggetto richiedente e valore originario indicato nel 

contratto di leasing. 

3. Le spese per gli investimenti immobiliari, possono essere agevolate a condizione che: 

a) le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione 

territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti; 

b) vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell’area sulla quale insistono gli immobili 

oggetto di contributo e l’esercizio delle attività che in essi vengono svolte; 

c) l’immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia in proprietà 

dell’impresa richiedente o in disponibilità dell’impresa stessa in caso di strutture alberghiere, 

extralberghiere come definite al precedente punto 1.2, e di campeggi. 

 
1.4.2. SPESE AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI MOBILIARI  

1. Tenuto conto di quanto indicato alla lettera a) del comma 2 del punto 1.3. rientrano 

tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative all'acquisto di: 

a) mobili e arredi; 

b) macchinari, attrezzature ed impianti produttivi; 

c) impianti di tipo non immobiliare; 

d) macchinari d’ufficio; 

e) sistemi informatici hardware e software; 

                                                 
30 Lettera aggiunta dal nono alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
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f) carri ferroviari, soltanto per le imprese di trasporto merci; 

g) casse mobili e container soltanto per le imprese di trasporto merci e se destinati al trasporto 

intermodale; 

h) carrelli elevatori, trasportatori o trattori, destinati ad operare prevalentemente all'interno di 

stabilimenti, magazzini, depositi ed aree attrezzate; 

i) mezzi d’opera e macchine operatrici, diversi da quelli indicati alla lettera h), soltanto se dotati 

di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente. 

2. Fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al comma 3, le spese relative all’acquisto di 

autoveicoli sono ammissibili ad agevolazione soltanto se rientranti nello standard europeo almeno 

EURO 5 e limitatamente alle seguenti tipologie: 

a) autocarri immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno 

carico non superiore a 3,5 t., inclusi autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale; 

b) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto proprio aventi massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t., inclusi autocarri, trattori stradali, autotreni e autoarticolati nonché 

autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, esclusivamente se dotati di sistemi 

antinfortunistici con allerta per il conducente; 

c) autoveicoli immatricolati per trasporto cose per conto terzi a condizione che non siano destinati 

all’attività di trasporto merci su strada (codice 49.41 - ATECO 2007) ma ad altra attività per la 

quale è richiesto l'uso del mezzo (per esempio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, servizio 

espurgo pozzi neri, servizio di pulizia strade e sgombero neve, servizio di rimorchio e soccorso 

stradale, ecc.); 

d) autoveicoli immatricolati per trasporto persone, con esclusione degli autocaravan, 

esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: 

d.1 attività delle scuola guida (codice 85.53 - ATECO 2007); 

d.2 servizio turistico di bus-navetta nell’ambito delle attività di alloggio (codice 55 - ATECO 

2007); 

d.3 trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007) con il limite di spesa ammessa previsto 

al punto 2, comma 2, e trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con 

conducente (codice 49.32.20 - ATECO 2007); 

d.4 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (codice 49.39.09 - ATECO 2007); 

d.5 intermediari del commercio (codice 46.1 - ATECO 2007) limitatamente agli agenti o 

rappresentanti di commercio promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007), agenti 

di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007) e sub-agenti di assicurazione (codice 

66.22.03 - ATECO 2007) con il limite massimo di spesa ammessa previsto al punto 2, 

comma 2; 

d.6 trasporto di persone fruitrici dei servizi erogati dalle cooperative sociali. 

e) rimorchi, nel limite di uno per ogni mezzo ammesso ai sensi delle precedenti lettere. 

3. Sono inoltre ammissibili operazioni di leasing che abbiano per oggetto le spese 

indicate al presente punto. 
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4. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro sono ammissibili soltanto 

se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. 

l’arredamento o l’attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a 1.000,00 

euro risultante da un unico documento fiscale. 

5. I beni mobili usati sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da 

procedure concorsuali o da pubblici incanti. In questi casi la congruità tecnico-amministrativa 

della spesa per i beni mobili usati è determinata dalla perizia di un tecnico abilitato iscritto 

all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo. 
6. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti 

l’imballo, il trasporto, l’installazione, il collaudo, gli accessori e l’immatricolazione a condizione 

che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato. 

 

1.5. SPESE NON AMMISSIBILI  AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, beni che non 

costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in quanto destinati alla 

commercializzazione e gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese 

fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e 

altri).  

 
1.5.1. SPESE NON AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI IMMOBILIARI  

1. Non sono ammissibili le spese relative: 

a) ad investimenti immobiliari realizzati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento; 

b)  all’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) ad alloggi del gestore, per il custode e per il personale o comunque non destinati all’esercizio 

dell’attività, fatti salvi gli alloggi per il personale non dotati di autonoma cucina per le attività 

di alloggio (codice 55 - ATECO 2007); 

d) ad immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare. 

 
1.5.2. SPESE NON AMMISSIBILI PER INVESTIMENTI MOBILIARI  

1. Non sono in ogni caso ritenute ammissibili le spese relative all’acquisto di veicoli con 

caratteristiche di fuoristrada, SUV o analoghe, anche se dotati di cassone, tranne nei casi di attività 

per le quali è stabilito un limite massimo di ammissibilità per autoveicolo secondo le disposizioni di 

cui al punto 1.4.2, comma 2. 

2. Non sono ammissibili le spese relative a: 

a) beni di prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 

del punto 1.4.2; 
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b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità; 

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

d) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, 

fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto 

all’attività svolta; 

e) beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, 

fotocamere e telecamere); 

f) beni mobili usati, beni a qualsiasi titolo già utilizzati prima dell’acquisizione e, relativamente ai 

beni mobili iscritti nei pubblici registri, beni non di prima immatricolazione, tranne i casi di cui 

al comma 5 del punto 1.4.2; 

g) beni immateriali pagati tramite royalties; 

h) attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.), per tutti 

gli esercizi pubblici tranne per le sale giochi (codice 93.29.3 - ATECO 2007). 

 

2. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI AGEVOLAZ IONE 

 

1. Le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore ai 

seguenti limiti: 

a) rifugi escursionistici e attività indicate al comma 2, euro 10.000; 

b) imprese fino a 50 addetti, euro 20.000,00;  

c) imprese fino a 250 addetti, euro 100.000,00; 

d) imprese con più di 250 addetti, euro 250.000,00; 

e) imprese che realizzano esclusivamente investimenti relativi alla priorità 4.i del punto 1.3, euro 

2.500,00. 31 

Il numero di addetti è quello utilizzato per la determinazione della dimensione aziendale 

ai sensi della normativa europea, senza tuttavia includere le imprese associate e collegate, alla data 

della domanda. 

2. Per gli investimenti in autoveicoli è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile 

di euro 20.000,00 per autoveicolo relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti attività: 

a) trasporto con taxi (codice 49.32.10 - ATECO 2007); 

b) agenti o rappresentanti di commercio (codice 46.1 - ATECO 2007); 

c) promotori finanziari (codice 66.19.21 - ATECO 2007); 

d) agenti di assicurazioni (codice 66.22.02 - ATECO 2007); 

e) sub-agenti di assicurazione (codice 66.22.03 - ATECO 2007). 

3. Il limite massimo di spesa per domanda relativa a iniziative prioritarie previste dalla 

presente sezione è pari a 300.000 euro. 

                                                 
31 Lettera aggiunta  dal decimo alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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4. Sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto capitale nel 

rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore («de 

minimis») nella misura fissa stabilita dalla seguente tabella: 

Priorità Misura contributo 

 4.b – 4.h – 4.i 32 20% 

altre 15% 

Le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali per le imprese del settore del porfido 

aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi, oppure di 8 punti percentuali per le imprese 

appartenenti o aderenti alle seguenti filiere o alle filiere successivamente individuate dalla Giunta 

provinciale: 

1) del legno per lo svolgimento di attività di utilizzo di aree forestali (codice 02.2 – ATECO 2007), 

di industria del legno e prodotti in legno e sughero (codice 16 – ATECO 2007) e di fabbricazione 

di mobili in legno (attività compresa nel codice 31 – ATECO 2007); 

2) della filiera volontaria del porfido di qualità definita dal regolamento approvato dal 

Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine di cui all'art. 24 della legge 

provinciale 24 ottobre 2006, n. 7; 

3) della produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada, 

individuata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1325 di data 30 giugno 2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Il requisito di aver conseguito ricavi dall'impresa 

capofila per almeno il 15 per cento del fatturato s'intende sussistente se verificato per due 

esercizi consecutivi nel corso del quinquennio compreso tra due anni antecedenti e due anni 

successivi l'anno di presentazione della domanda. Il requisito di aver prodotto software dedicato 

alla progettazione o ottimizzazione del prodotto s'intende riferito al medesimo arco temporale; 

3 bis) della produzione di pane (codice 10.71.10 – ATECO 2007).33 

 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alle domande è necessario allegare, in aggiunta alla documentazione prevista nel 

punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE: 

a) scheda dati redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 

competente, che dovrà contenere i seguenti elementi: 

1. prospetto delle spese sostenute con l’indicazione dell’importo e dell’eventuale acquisizione 

in leasing; 

                                                 
32 Parole  sostituite dall’undicesimo alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 616 di data 22 aprile 2016 
33 Parole  aggiunte dall’undicesimo alinea della sezione  B dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 616 di data 22 aprile 2016 
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2. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle iniziative prioritarie di cui al punto 1.3; 

b) 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 

anche in un formato elettronico elaborabile secondo il modello richiesto dall’organismo 

istruttore; 

c) nel caso di acquisto di autoveicoli, copia semplice della carta di circolazione; 

d) nel caso di acquisto di beni mobili usati, perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto 

all’Albo professionale dalla quale risulti la validità tecnica dei beni e la congruità del costo; 

e) nel caso di sostituzione di autoveicoli, copia semplice della carta di circolazione nonché 

documentazione attestante la rottamazione. 

2 Nel caso di opere immobiliari deve essere presentata la seguente ulteriore 

documentazione: 

a) piante di progetto firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, con evidenziate 

le zone di intervento destinate all’attività ed indicate le superfici lorde interessate dagli 

interventi; 

b) scheda dell'intervento attestante: 

1. gli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, 

2. data di fine lavori come risultante dalla dichiarazione di fine lavori presentata al Comune 

ovvero da dichiarazione a firma del direttore lavori; 

3. che le opere edilizie per le quali si chiede il contributo sono state realizzate in conformità 

alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista; 

4. che il soggetto beneficiario utilizza l’immobile, oggetto delle opere edilizie per le quali si 

chiede il contributo, per l’esercizio delle attività previste e nel rispetto delle necessarie 

autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse; 

Le dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 possono essere sostituite da copie semplici dei documenti 

ivi richiamati. 

3 Nel caso di iniziative 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 prevista al comma 1, ad esclusione 

di quanto previsto alla lettera c). 
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1. REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. Le presenti disposizioni (di seguito “criteri”) si applicano agli interventi previsti 

dall’articolo 5 “Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo”, comma 1, della legge provinciale 

13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» (di seguito “legge 

provinciale”). 

 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Nell’ambito dei soggetti indicati al punto 1.2, comma 1, della SEZIONE A) 

DISCIPLINA COMUNE, possono beneficiare degli interventi di cui ai presenti criteri le piccole e 

medie imprese ed i consorzi di piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale da almeno 

due anni alla data dell’istanza di agevolazione che abbiano adottato il regime di contabilità 

ordinaria.  

 

1.3 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

 
1.3.1 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI  

1. Le agevolazioni disciplinate da questi criteri possono essere concesse se nel progetto 

di ricerca sono contemporaneamente presenti i seguenti requisiti: 

a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili; 

b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la 

competitività e favoriscano lo sviluppo dell’impresa operante sul territorio provinciale. 
 

1.3.2 TIPOLOGIA DI RICERCA AGEVOLATA  

1. Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili devono corrispondere alla definizione 

di ricerca applicata, intesa quale ricerca industriale e quale sviluppo sperimentale. 

 

A) RICERCA INDUSTRIALE  

2. Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti 

ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o 

servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa 

comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di 

prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso 

sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca 

industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche. 



Pag. 40 di 66   

 

B) SVILUPPO SPERIMENTALE  

3. Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la 

strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, 

commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o 

migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione 

concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 

4. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la 

dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi 

nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove 

l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che 

non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di 

un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il 

prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato 

soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 

5. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche 

periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti 

e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 

 

1.4 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia giurata sottoscritta da 

un professionista competente in materia, esterno alla struttura aziendale. 

2. Possono essere agevolati i costi e le spese per realizzare ricerca applicata, riferite 

esclusivamente all’attività di ricerca per cui è stata chiesta l’agevolazione e classificabili nelle 

seguenti voci: 

 

A) SPESE PER IL PERSONALE  

3. Le spese di personale dipendente sono rappresentate dalle spese per ricercatori, 

tecnici e altro personale ausiliario, impiegati nel progetto di ricerca, escluso il personale con 

mansioni di carattere amministrativo e commerciale, relative a: 

- personale con contratto di lavoro dipendente; 

- personale con contratto di collaborazione; 

- titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori 

dell’impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente ovvero con contratto di 

collaborazione con l’impresa medesima; 

4. Per determinare le spese ammesse per il personale con contratto di lavoro dipendente 

sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: 

- per titolari, soci, dirigenti e quadri Euro 430,00;  
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- per collaboratori con laurea o dottorato Euro 280,00;  

- per collaboratori e tecnici con diploma di maturità Euro 230,00;  

- per collaboratori e lavoratori non qualificati Euro 110,00.  

Per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende 

comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei 

collaboratori alle rispettive categorie di attività sopra citate è subordinata all’effettiva attività da 

essi svolta nell’impresa e non alla rispettiva qualifica professionale. Le ore lavorative ammesse 

per persona sono 8 al giorno e 1.700 all’anno; possono essere ammesse soltanto ore intere. 

5. Per la determinazione della spesa del personale assunto con contratto di 

collaborazione si fa riferimento all’importo lordo del contratto e alla quota del medesimo riferita 

alle attività di ricerca svolte. Non sono ammissibili contratti dai quali non sia rilevabile 

l’effettivo costo contrattuale del personale assunto con tale modalità. Qualora il contratto riporti 

unicamente l’importo netto da corrispondere al collaboratore, tale ammontare sarà 

forfettariamente incrementato nella misura percentuale corrispondente all’incidenza degli oneri 

fiscali e contributivi determinata rispetto al compenso netto risultante nella prima nota spese 

presentata. Per la determinazione della quota dedicata all’attività di ricerca si divide l’ammontare 

contrattuale (eventualmente incrementato per oneri fiscali e contributivi) per i mesi o le ore di 

durata del contratto, moltiplicando il risultato ottenuto per i mesi o le ore dedicati all’attività di 

ricerca risultanti da dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa. 

 

B) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE COMPETEN ZE TECNICHE E DEI 

BREVETTI  

6. I costi della ricerca contrattuale e delle competenze tecniche e dei brevetti sono 

agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di 

un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di 

collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati 

esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. 

7. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un 

organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, 

fornisce un servizio all’impresa, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione 

appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante. 

8. Non è ammessa l’acquisizione di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know 

how, risultati di ricerche e diritti di licenza, in difformità alle disposizioni di cui al punto 7 - 

disposizioni antispeculative - delle “norme di carattere generale”.  

 

C) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO  

9. Sono agevolabili i costi di materiali, forniture anche di servizi e prodotti analoghi 

sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca. 
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D) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE  

10. I costi di macchinari, di impianti, degli strumenti e delle attrezzature, compreso il 

software, sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di 

ricerca purché non agevolati da contributi pubblici. Sono considerati ammissibili unicamente i 

costi di ammortamento corrispondenti al periodo di utilizzo dei predetti beni nel progetto di 

ricerca e comunque per il massimo di un anno, calcolati secondo i principi della buona prassi 

contabile. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti 

ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l’ammortamento dei beni; sono in ogni 

caso esclusi gli ammortamenti anticipati. 

 

1.5 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammessi ad agevolazione le spese relative a: 

a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di 

versioni già in uso in azienda; 

b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti); 

c) l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 

d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty; 

e) costi di ammortamento di cui al punto 1.1.4, di strumenti e attrezzature usati, anche se 

acquistati appositamente per il progetto di ricerca; 

f) costi per servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone 

fisiche e amministratori dell’impresa. 
 

1.6 CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEV OLAZIONE  

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente ad iniziative le cui spese sono state 

sostenute in unità operative site nella provincia di Trento. 

2. Nel caso di domande concernenti progetti realizzati congiuntamente dall’impresa istante e 

da altri soggetti, le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico 

dell’impresa istante. 

3. Ad eccezione di quelli presentati da imprese con un numero di U.L.A. inferiore a 10, non 

sono ammissibili ad agevolazione i progetti in cui i costi della ricerca contrattuale, delle 

competenze tecniche e dei brevetti superano del 30 per cento il valore delle spese del personale. 
4. Nel caso di consorzi, le spese per attività di personale dipendente, di titolari o di soci delle 

imprese consorziate, concorrono ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 3 e sono 

equiparate a spese di personale dipendente del consorzio. 

5. In tutti i casi contemplati ai commi precedenti, l’accesso alle agevolazioni di cui a questi 

criteri, è concesso solo se il progetto di ricerca ha avuto un esito positivo, attestato dalla perizia di 

cui al punto 3, comma 1, lettera a). 
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2. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI AGEVOLAZ IONE 

 

1. Le domande per l’accesso alle agevolazioni disciplinate da questi criteri possono essere 

presentate unicamente per progetti di ricerca che abbiano comportato una spesa minima di 

ammontare almeno pari a 25.000 euro e una spesa massima non superiore a 100.000,00 euro. 34 
2. La misura dell’agevolazione, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è indicata nella 

seguente tabella e si applica all’ammontare delle spese ritenute ammissibili. 

 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI  

DOMANDE ESAMINATE IN PROCEDURA AUTOMATICA 

 

PICCOLA E MEDIA 

IMPRESA  

20% 

Le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali per le imprese del settore del porfido 

aderenti a reti di con soggettività giuridica od a consorzi.35 

 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alla domanda deve essere allegata, in aggiunta alla documentazione prevista dal 

punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE, la seguente documentazione: 

a) PERIZIA GIURATA redatta e sottoscritta da un professionista competente in materia, esterno alla 

struttura aziendale, attestante: 

1) gli obiettivi del progetto di ricerca e i risultati ottenuti;  

2) il rispetto dei requisiti di novità, originalità e utilità delle conoscenze acquisite, di cui al 

punto 1.3.1; 

3) l’elenco delle spese sostenute, suddivise secondo le categorie indicate al punto 1.4, comma 

2; 

4) l’inerenza delle spese sostenute alle tipologie ammissibili quali spese di ricerca industriale 

o sviluppo sperimentale; 

                                                 
34 Parole “nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione” abrogate a seguito della 
modifica apportata al comma 4 del punto 1.1. delle disposizioni di carattere generale dal primo alinea della sezione A 
dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
35 Parole  aggiunte dal primo alinea della sezione C dell’allegato  1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 616 
di data 22 aprile 2016 
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5) la pertinenza e la congruità delle spese sostenute; 

6) gli aspetti tecnico – scientifici della ricerca effettuata; 
7) l’effettività delle ricadute economiche e sociali sul territorio provinciale e l’attestazione che 

il progetto di ricerca ha avuto esito positivo. 

b) RELAZIONE CONTABILE, predisposta secondo il facsimile approvato dalla competente struttura 

provinciale sottoscritta dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o 

dal titolare dell'impresa nonché, ove esista, dal presidente del collegio sindacale, che presenti: 

1) la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca, riportante la data del 

documento di pagamento; 

c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’impresa, attestante: 
1) che le attività di ricerca sono state svolte in provincia di Trento presso la sede operativa 

dell’impresa; 

2) che nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di agevolazione, 

l’impresa non aveva in corso altri progetti di ricerca agevolati ai sensi dell’articolo 5 della 

legge provinciale.  
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Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 

“legge provinciale sugli incentivi alle imprese” 
 

articoli 7 e 24 sexies 
 
 
 
 
 

CRITERI E MODALITÀ 
PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

 
 
 

SEZIONE D – "AIUTI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE”  
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Capo I 

 

PARTECIPAZIONE A FIERE 
 
 
 

1 REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD 
AGEVOLAZIONE 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste 

dall’articolo 7, comma 1, lettera a) “Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese” della 

legge provinciale. 

 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI  

1. I beneficiari delle agevolazioni per spese inerenti la partecipazione a manifestazioni 

fieristiche internazionali sono quelli previsti nella SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE. 

Relativamente a: 

a) cooperative: possono accedere alle presenti agevolazioni, quelle costituite da non meno 

di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi quale finalità 

statutaria l’offerta di servizi per la commercializzazione all’estero dei prodotti delle 

imprese associate; 

b) consorzi o società consortili: possono accedere alle presenti agevolazioni quelli costituiti 

da non meno di 10 piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale e aventi 

quale finalità statutaria l’offerta di servizi per la commercializzazione all’estero dei 

prodotti delle imprese associate, con un fondo consortile o un capitale sociale non 

inferiore a 100 mila euro. 

 

1.3 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Sono ammissibili ad agevolazione le manifestazioni fieristiche internazionali. 

2. Sono considerate manifestazioni fieristiche internazionali quelle site fuori dai confini 
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nazionali, nonché quelle organizzate sul territorio nazionale a condizione che siano 

ricomprese nel calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, redatto 

dal Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome. 

 

1.4 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Possono essere agevolate le seguenti voci di spesa pertinenti alla partecipazione agli 

eventi fieristici internazionali: 
AFFITTO AREA  

- Affitto dell’area espositiva; 

- quota di iscrizione come espositore diretto; 

- costo per l’inserimento dell’impresa nel catalogo dell’evento fieristico; 

- spese per la prenotazione delle aree espositive. 

 

ALLESTIMENTO STAND  

- Progettazione; 

- noleggio; 

- montaggio e adattamento; 

- allacciamenti ad energia elettrica, acqua, telefono, POS, (compresi consumi); 

- pulizia stand; 

- noleggio di piante, computer, attrezzature; 

- assicurazione, anche non obbligatoria. 

 

TRASPORTO MERCI ED ALLESTIMENTI  

- Spese dei trasportatori o di noleggio dei mezzi di trasporto (con o senza conducente) con 

dichiarazione relativa all’uso del mezzo noleggiato per il trasporto delle merci in fiera. 

 

ASSISTENZA ESTERNA STAND 

- Spese per standisti o traduttori presenti nello stand; 

- spese di organizzazione e supporto di società cooperative, consorzi o società consortili di 

cui siano associate le imprese partecipanti all’evento fieristico. 

 

1.5 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a: 
a) spese interne di gestione, quali spese amministrative, di personale dipendente anche con 
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contratto di collaborazione a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, 

spese bancarie; 

b) spese di vitto, alloggio e viaggio; 

c) gli investimenti in beni materiali quali immobili, impianti, macchinari, attrezzature, 

automezzi; 

d) prestazione di servizi tra soggetti individuati al punto 1.3. della sezione A – norme 

comuni. 

2. Il disposto di cui al comma 1, lettera d) non si applica nel caso di prestazioni di servizi 

offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.2. 

 

 

2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI AGEVOLAZI ONE 

 

1. È individuata nell'importo di 5 mila euro e in 150 mila euro rispettivamente la spesa 

minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione.  

2. Le misure delle agevolazioni sono individuate nella tabella seguente:  

N. PARTECIPAZIONE MISURA  

Prima 50% 

Successiva 30% 

Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a 

consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.36 

3. L’enumerazione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche è disposta a partire 

dall’anno 2012. 

4. La misura di agevolazione in favore di cooperative, consorzi e società consortili di 

piccole o medie imprese, di cui al punto 1.2, è pari al 60% delle spese di organizzazione e 

supporto a favore delle imprese partecipanti all’evento fieristico. Per i soggetti di cui al 

punto 1.2 del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti 

percentuali.37
 

 

                                                 
36 Frase aggiunta dal primo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
37 Frase aggiunta dal primo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 
616 di data 22 aprile 2016 
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3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, in aggiunta alla documentazione 

prevista dal punto 5 della SEZIONE A), DISCIPLINA COMUNE: 

a. SCHEDA DATI predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura 

provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto istante, 

riportante, per ciascuna partecipazione fieristica, la distinta delle spese sostenute suddivise 

secondo le voci di spesa indicate al punto 1.4 nonché il numero di partecipazione. 

2. A valere sui presenti criteri non possono essere presentate da cooperative, consorzi e 

società cooperative di piccole e medie imprese di cui al punto 1.2, domande di 

agevolazione per conto delle imprese associate. 
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Capo II 

 

AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA 38 
 

 
Capo II 

 

AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA 39 
 

1 REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD 
AGEVOLAZIONE 

 

1.1 RIFERIMENTI  NORMATIVI 
 

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettera b) “Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese” 
della legge provinciale. 
 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI 

 
1. I beneficiari delle agevolazioni sono quelli della SEZIONE A) 

DISCIPLINA COMUNE, con le seguenti caratteristiche: 
a) piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale con un numero di 
dipendenti non superiore a 15 unità alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione. 
 
 

1.3 SPESE AMMISSIBILI  AD AGEVOLAZIONE   
 

1. Sono agevolate le spese sostenute per la partecipazione a missioni 
aziendali verso paesi non appartenenti all’Unione europea coordinate da Trentino 
Sviluppo S.p.a. per: 
a) vitto, viaggio e alloggio all’estero del personale strettamente coinvolto nelle 
missioni all’estero o nelle fiere internazionali; 

                                                 
38 Capo abrogato dal secondo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
39 Capo aggiunto dall’allegato 2) – Azioni di commercializzazione di sistema, della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1886 di data 2 novembre 2016. 
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b) vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali 
imprese clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming); 
c)       campagne pubblicitarie nei Paesi esteri. 

2. Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250,00 euro 
giornaliero a persona per un periodo massimo di 7 giorni. 

3.  Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo 
aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo 
paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli fra paesi esteri diversi entro il 
quindicesimo giorno di permanenza in ciascun paese.  

 

1.4 SPESE NON AMMISSIBILI  AD AGEVOLAZIONE 
 
1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a: 

a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale sia 
dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con 
contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese 
bancarie e altre); 

b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, 
attrezzature, automezzi); 

c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra soggetti individuati al punto 1.3 
della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE. 

 
 

2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI 
AGEVOLAZIONE 

 
1. E’ individuata nell’importo 3.000,00 euro e in 100.000,00 euro 

rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione, per 
ciascuna istanza di agevolazione. Il contributo è calcolato in misura pari al 30% delle 
spese ammesse ad agevolazione.  Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti 
con soggettività giuridica od a consorzi la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti 
percentuale. 

 

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 
1. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, in aggiunta alla 

documentazione prevista dal punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE: 
A) SCHEDA DATI predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura 

provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto 
istante, riportante il resoconto delle iniziative svolte e la distinta delle spese 
sostenute, suddivise secondo le voci di spesa indicate al punto 1.3; 

B) CURRICULUM DEL CONSULENTE attestante i requisiti professionali idonei e 
coerenti al servizio proposto e al costo sostenuto, per le iniziative previste dalla 
lettera c) del comma 1 del punto 1.3. 
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Capo III 

 

MISSIONI AZIENDALI ALL’ESTERO E AZIONI DI 
INCOMING  

 

 

1 REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD 
AGEVOLAZIONE 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste 

dall’articolo 7, comma 1, lettera c) “Aiuti per l’internazionalizzazione delle imprese” 

della legge provinciale. 

 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI  

1. I beneficiari delle agevolazioni sono quelli della SEZIONE A) 

DISCIPLINA COMUNE, con le seguenti caratteristiche: 

a) piccole e medie imprese operanti sul territorio provinciale con un 

numero di dipendenti superiore a 15 unità alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione. 

 

1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

Sono agevolate le spese sostenute per missioni aziendali verso paesi non 

appartenenti all’Unione europea 40 per: 

a) vitto, viaggio e alloggio all’estero del personale strettamente coinvolto nelle 

missioni all’estero o nelle fiere internazionali; 

b) vitto, viaggio e alloggio del personale addetto agli acquisti di potenziali imprese 

clienti in visita agli stabilimenti produttivi in Trentino (incoming); 

c) campagne pubblicitarie nei Paesi esteri. 

2. Le spese di vitto e alloggio non possono superare 250 euro giornaliero 

a persona per un periodo massimo di 7 giorni. 
                                                 
40 Frase sostiuita dal terzo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
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3. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo 

aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo 

paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli fra paesi esteri diversi entro il 

quindicesimo giorno di permanenza in ciascun paese.41 

 

1.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a: 
a) le spese interne di gestione (quali spese amministrative, di personale: sia 

dipendente che con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con 

contratto a progetto, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese 

bancarie e altre);  

b) gli investimenti in beni materiali (quali immobili, impianti, macchinari, 

attrezzature, automezzi);  

c) non è agevolabile la prestazione di servizi tra soggetti individuati al punto 1.3. 

della sezione A – norme comuni. 

2. Il disposto di cui al comma 1, lettera c) non si applica nel caso di 

prestazioni di servizi offerti da cooperative o consorzi di cui al punto 1.2. del Capo I. 

 

2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI 
AGEVOLAZIONE 

  

1. È individuata nell'importo di  5 mila euro 42 e in 150 mila euro 

rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per 

ciascuna istanza di agevolazione. Il contributo è calcolato in misura pari al 30% delle 

spese ammesse ad agevolazione. Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti 

con soggettività giuridica od a consorzi la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti 

percentuali. 43 

 

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, in aggiunta alla 

                                                 
41 Comma sostituito dal terzo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
42 Importo  sostituito dal terzo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
43 Frase aggiunta dal terzo alinea della sezione D dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
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documentazione prevista dal punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE: 

A) SCHEDA DATI predisposta secondo il facsimile redatto dalla competente struttura 

provinciale, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare del soggetto 

istante, riportante il resoconto delle iniziative svolte e la distinta delle spese 

sostenute, suddivise secondo le voci di spesa indicate al punto 1.3. 

B) CURRICULUM DEL CONSULENTE  attestante i requisiti professionali idonei e 

coerenti al servizio proposto e al costo sostenuto, per le iniziative previste dalla 

lettera c) del comma 1 del punto 1.3. 
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Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese” 

articolo 24 quinquies 
 
 

CRITERI E MODALITÀ PER 
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

 
 
 
 

SEZIONE E - "AIUTI ALLE 
IMPRESE PER SERVIZI DI 

CONSULENZA"  
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1. REQUISITI SOGGETTIVI E SPESE AMMISSIBILI AD 
AGEVOLAZIONE 

 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi previsti 

dall’articolo 24 quinquies “Aiuti alle imprese per servizi di consulenza” della 

legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle 

imprese» indicata nel testo come “legge provinciale”. 

 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI  

1. I beneficiari delle presenti agevolazioni sono quelli previsti nella 

SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE. 

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, le imprese 

esercenti attività di servizi sono ammissibili ad agevolazione qualora le spese 

per cui è chiesto il contributo non riguardino servizi che esse stesse prestano. 

3. Dagli interventi di cui alle presenti disposizioni sono escluse le 

imprese che al momento di presentazione della domanda hanno unità locali 

fuori dal territorio della provincia di Trento qualora il servizio in relazione a 

cui è richiesta l’agevolazione riguardi anche dette unità. 

 

1.3 INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Per sostenere la competitività dei soggetti richiedenti possono 

essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti 

all'esterno dell'azienda per le attività di seguito elencate44: 

1. INNOVAZIONE 
Servizi di consulenza acquisiti per l’innovazione nelle strategie finalizzate alla 

conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare, a 

condizione che sia acquisto il primo certificato Family Audit di cui alla legge 

provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare). 

3. CERTIFICAZIONI 
Certificazioni rilasciate da organismi di certificazione accreditati nonché 

                                                 
44

 
 
  La numerazione del seguente punto corrisponde a quella delle attività riportate nella delibera 
1342/2013, ad esclusione del nuovo punto 10. 
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servizi di consulenza sostenuti per ottenere le certificazioni medesime per: 

a) sistemi di qualità aziendale; 

b) qualità di prodotto; 

c) compatibilità ambientale ed etica; 

d) sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro. 
Rientrano tra i servizi ammissibili anche quelli relativi alle certificazioni di 

coerenza con i seguenti standard: 

a) definiti dal Green Building Council (c.d. certificazioni leed) a condizione 

che le consulenze siano prestate da professionisti accreditati leed (Leed 

Accreditate Professional); 

b) certificazione ARCA - Architettura Comfort Ambiente - promossa dalla 

Provincia Autonoma di Trento, nei limiti indicati al successivo punto 4.1, 

comma 5. 
Per la certificazione dei prodotti rientrano nelle spese agevolabili anche quelle 

relative alle prove di laboratorio.  

7. RETI D’IMPRESA 
Servizi di consulenza acquisiti dall’impresa istante per la realizzazione di 

progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall’articolo 3, comma 4 

ter del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 

33. 

In relazione alla presente tipologia di servizi il medesimo soggetto richiedente 

può presentare un’unica domanda. 

8. EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA 
Servizi di consulenza acquisiti per le attività di messa in efficienza energetica 

dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti 

di risparmio garantito, a condizione che siano stipulati i contratti medesimi. 

10. QUALITA’ NELL’IMPRESA 
Servizi di consulenza e tutoraggio acquisiti dall’impresa istante per migliorare 

le competenze del personale e l’organizzazione aziendale, anche con il 

supporto di sistemi informatici e di tecniche di controllo di gestione. I servizi 

possono essere forniti dai Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.), qualora 

dimostrino di possedere i requisiti di professionalità previsti dal comma 2 del 

punto 1.4.    

 

1.4 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. I servizi agevolati devono: 

a) risultare inclusi nelle tipologie di servizi ammissibili previste al punto 1.3; 

b) riferirsi esclusivamente ad unità operative site nella provincia di Trento. 
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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 inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere 

effettivamente a carico del soggetto beneficiario. 

4. Per le certificazioni ARCA - Architettura Comfort Ambiente –, 

promossa dalla Provincia Autonoma di Trento, sono ammissibili ad 

agevolazione i costi relativi alle consulenze e alle prove in opera propedeutiche 

alla certificazione, nonché il costo della certificazione rilasciata dall’organismo 

accreditato di certificazione. 

 

1.5 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a: 
a) costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari; 

b) imposte, tasse e spese fiscali di ogni genere; 

c) costi delle certificazioni, nel caso sia previsto un obbligo normativo vigente 

da oltre due anni alla data della richiesta di certificazione all’organismo 

accreditato; 45 

d) costi di mantenimento delle certificazioni. 

2. L’acquisto d’azienda non è ritenuta modalità idonea di 

acquisizione di servizi. 

 

2 LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. La spesa minima ammissibile ad agevolazione è pari ad euro 5.000,00. 

La spesa massima è di 50.000 o 100.000 in relazione ai seguenti limiti per tipologia 

di iniziativa: 

  

INIZIATIVE IMPORTO MASSIMO  

Innovazione, certificazioni 100.000 

Contratti di rete, efficienza e diagnosi 

energetica, qualità nell’impresa 

50.000 

2. Le misure di intervento sono le seguenti: 

                                                 
45 Lettera sostituita dal primo alinea della sezione E dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
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DIMENSIONE IMPRESA MISURE  

PICCOLA IMPRESA 30% 

MEDIA IMPRESA 15% 

Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a 

consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.46 

 

3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata, in aggiunta alla 

documentazione prevista dal punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE: 

a) SCHEDA DATI conforme al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 

competente, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e dal 

prestatore del servizio, riportante la distinta delle spese sostenute, la descrizione 

dei servizi resi, gli obiettivi raggiunti dall’intervento consulenziale; 

b) curriculum del prestatore del servizio. 

                                                 
46 Frase aggiunta dal secondo  alinea della sezione E dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 616 di data 22 aprile 2016 
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Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 
“legge provinciale sugli incentivi alle imprese” 

articolo 3 
 
 

CRITERI E MODALITÀ PER 
L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 

 
 
 
 

SEZIONE F - "AIUTI ALLE 
IMPRESE PER INVESTIMENTI 
FISSI – SPESE L’ACCESSO AI 

SERVIZI DI CONNETTIVITA’ IN 
BANDA ULTRALARGA "  
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1. SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

 

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono agli interventi per 

previsti dall’articolo 3 “investimenti fissi” della legge provinciale relativamente  agli 

investimenti per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga. 

 

1.2. SOGGETTI BENEFICIARI  

1. Possono accedere alle presenti agevolazioni i soggetti individuati al 

punto 1.2 della sezione A – norme comuni, che svolgono attività anche non rientranti 

nei codici individuati dalla tabella A) allegata alle “norme di carattere generale”. 

 

1.3. INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Sono ammissibili ad agevolazioni le spese, sostenute a partire dal 13 

aprile 2015, relative a investimenti immobiliari e mobiliari necessari per l’accesso ai 

servizi di connettività in banda ultralarga (almeno 100 Mbps nominali in download), 

compreso il rimborso di tali tipologie di spese al gestore della rete qualora gli 

interventi siano realizzati dallo stesso, per le unità locali situate nel territorio della 

Provincia autonoma di Trento. Sono altresì ammissibili anche le spese relative ad 

opere o impianti in comunione con altri soggetti per la quota rimasta effettivamente a 

carico del soggetto richiedente. 

2. Sono ammissibili anche spese tecniche (progettazione, direzione 

lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell’8% 

degli investimenti immobiliari previsti. 

3. L’immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente 

punto può essere in proprietà dell’impresa richiedente o in disponibilità dell’impresa 

stessa.  

4. Gli investimenti possono essere parzialmente realizzati anche su beni 

immobili di proprietà di altri soggetti sia pubblici sia privati, qualora necessario al 

fine del collegamento con la rete. 

5. Qualora le iniziative di cui alla presente sezione siano realizzate 

contemporaneamente ad investimenti inclusi in programmi per i quali è stata 

presentata altra domanda ai sensi della sezione B) o dei criteri per gli “aiuti per gli 

investimenti fissi” di cui all’allegato a) della delibera 1911 di data 7 settembre 2012 

e successive modifiche, il richiedente può presentare domanda anche sui presenti 

criteri in deroga a quanto previsto dal punto 6, comma 2, della sezione A) - norme 
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comuni – in materia di divieto di cumulo. 

1.4. SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE  

1. Non sono ammissibili ad agevolazioni gli investimenti realizzati in 

economia, beni che non costituiscono investimenti fissi per il soggetto richiedente in 

quanto destinati alla commercializzazione e gli oneri accessori  (quali spese notarili, 

IVA, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, 

rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altro). 

 

2. LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE E MISURE DI 
AGEVOLAZIONE 

1. Le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è 

inferiore a 1.000 euro. 

2. Il limite massimo di spesa per domanda relativa a iniziative previste 

dalla presente sezione è pari a 16.000 euro. 

3. Sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto 

capitale nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti 

d’importanza minore («de minimis») nella misura fissa del 50%. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AGEVOLAZIONE 

 

1. Alle domande è necessario allegare, in aggiunta alla documentazione 

prevista nel punto 5 della SEZIONE A) DISCIPLINA COMUNE: 

a) fattura, contratto o altro titolo idoneo a dimostrare l’attivazione di un servizio di 

connettività Internet di almeno 100Mbps nominali in download; 

b) scheda dati redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura 

provinciale competente, che dovrà contenere un prospetto delle spese sostenute 

con l’indicazione dell’importo; 

c) 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 anche in un formato elettronico 

elaborabile secondo il modello richiesto dall’organismo istruttore. 

2 Nel caso di opere immobiliari deve essere presentata scheda 

dell'intervento attestante: 

1. gli estremi dell’eventuale titolo abilitativo necessario e di tutte le successive 

varianti ovvero l’esclusione dell’intervento dalla necessità di acquisire titoli 
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abilitativi da parte del richiedente;  

2. che le opere edilizie per le quali si chiede eventualmente il contributo sono 

state realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie 

per la destinazione prevista; 

3. che il soggetto beneficiario utilizza l’immobile, oggetto delle opere edilizie 

per le quali si chiede il contributo, per l’esercizio delle attività previste e nel 

rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse. 

Le dichiarazione di cui ai punti 1 e 2 possono essere sostituite da copie semplici 

dei documenti ivi richiamati. 


