
QUESITI:  
 
1. Un HUB può fare domanda?  

In linea generale, sì. Si è voluto escludere gli HUB coinvolti nel progetto nuova 
imprenditorialità, ritenendo di non dover fare nessuna specifica nei criteri, in quanto si 
presumeva che gli Hub coinvolti fossero tutti nati prima dei 24 mesi precedenti il 1 ottobre 
2015 e agevolati ai sensi della deliberazione n. 1048 del 30 maggio 2013.  
Resta ferma la questione del divieto di cumulo – vd punto 2 
 

 
2. Collegato al punto precedente; risulta quindi inammissibile anche la domanda di 

un’impresa che ha già partecipato ed ottenuto agevolazioni da bandi quali Seed Money, 
D2T o altri? 

Ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 “Misure di intervento” della L.P. 6/1999, il contributo 
per la nuova imprenditorialità non può essere cumulato con il Seed Money in quanto, sia il 
bando Seed Money (articolo 24 bis della L.P. 6/1999) che i criteri per la nuova 
imprenditorialità (articoli 8 e 24 quater) riguardano iniziative analoghe (sostegno dei costi di 
avviamento di soggetti che intendono avviare una nuova impresa su territorio provinciale). 
Diverso è il caso del bando D2T, perché quest’ultimo è un premio in denaro per progetti 
innovativi valutati da una apposita commissione, quindi non rappresenta un aiuto a sostegno 
di spese di avviamento. 
Anche alla luce dell’articolo 24 bis, che copre i costi di avviamento quindi la medesima 
iniziativa dell’articolo 8, si ritiene che non ci possa essere cumulo degli incentivi della 
deliberazione n. 1644 del 28.9.2014 con gli aiuti ottenuti attraverso i bandi Seed, Techpeaks 
e simili. 
Per quanto riguarda l’azione 9 del Documento di politica del Lavoro si ritiene che non vi 
sia coincidenza di iniziativa, trattandosi di un’azione di formazione dell’idea 
imprenditoriale, rivolta a persone fisiche non ancora imprese e che solo alla fine del 
percorso contempla la fruizione di contributi sull’avvio dell’impresa.. Pertanto l’impresa 
che ha già fruito dell’intervento 9 può fare domanda per gli aiuti per la nuova 
imprenditorialità; tuttavia non saranno ammessi a contributo i costi già agevolati con 
l’azione 9. Gli altri contributi per l’avvio di nuove iniziative che la deliberazione 
n.1644/2015 ha fatto cessare (es. contributi APIAE nuova imprenditorialità o contributi per 
la costituzione di cooperative) non sono cumulabili; per cui l’impresa che ha già beneficiato 
di dette agevolazioni non potrà fare domanda a Trentino Sviluppo. 
 
 

3. Eventuali spese poco chiare (ad esempio spese di consulenza nel caso di una nuova 
impresa) sono da depennare o è necessario chiedere all’imprenditore a cosa si riferiscono 
ed eventualmente depennarle in seguito? Nel caso di indicazione di spese non ben 
identificate o mancanti dalla documentazione trasmessa è da chiedere integrazioni, 
sospendendo i termini con PEC di richiesta? 

Premesso che non è necessario attenersi alle tipologie di spesa previste dai criteri, si 
chiedono con PEC integrazioni o specificazioni e si sospendono i termini solo se le spese 
indicate in domanda sono di dubbia ammissibilità  

 
4. Le spese sostenute vanno confortate già in istruttoria con pezze d’appoggio? Se si quali 

sono i documenti da richiedere e in riferimento a quali spese indicate ammissibili dai 
criteri? A titolo di esempio: contratti di locazione registrato, contratti di affitto di beni 
mobili, ..altro? 

No: vanno verificate da parte del tutor solo in sede di pagamento  
 



4.1 Anche in riferimento al punto 3.1.4 relativo all’acquisto di beni usati; qual è la 
documentazione presentabile ai fini della domanda (a titolo di esempio: un atto di cessione 
ramo d’azienda comprensiva di beni mobili ma anche altro?) 

Vedi risposta precedente. Attenzione non ammissibile spesa per acquisizione azienda e/o 
ramo d’azienda in quanto i criteri dispongono che l’acquisto di beni mobili usati deve essere 
documentato da apposita fattura. 

 
5. In riferimento alla voce indicata nei criteri come “Imposte e tasse”; si chiede di specificare 

puntualmente quali sono da ritenere ammissibili a domanda (a seconda della forma 
giuridica dell’impresa)?  
Sono ammissibili le imposte dell’impresa e non quelle dell’imprenditore; quindi ad esempio 

IRAP (probabilmente non dovuta), IMIS su beni aziendali, IRES per società di capitali ma NON 
IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche e quindi imposta personale dell’imprenditore e 
non dell’impresa)  

 
6. Nel caso di prestazioni / consulenze come spese presentate in domanda; è ammissibile una 

spesa relativa al tutor diversa o aggiuntiva rispetto al supporto amministrativo pari a 1.500 
€?  
Si è ammissibile a condizione che siano spese distinte (da un lato quelle del tutor mministrativo, 

dall’altro quelle di consulenza) e fornite da persone fisiche diverse.  
Per il combinato disposto del punto 3.1. comma 3 lettera j) e 5.4 comma 5: la spesa del tutor 

massima ammessa è 1.500 euro (costo del tutor amministrativo è “all’interno” della lettera j) 
 
7. Nel caso di variazione nella compagine o nell’organo amministrativo successiva alla 

costituzione, ma antecedente alla domanda, al fine di rispettare i requisiti di ammissibilità; 
a quale data si deve far riferimento per l’esistenza dei requisiti? (costituzione, cambio 
assetto  o data domanda)? Quali i documenti da richiedere e in quale momento verificabili? 
Sono da sospendere i termini per tutte quelle iniziative non verificabili con banca dati 
CCIAA? 
I requisiti di cui al punto 2 dei criteri devono sussistere alla data della domanda di contributo. 
Quindi, se alla data di costituzione/rilevamento l’impresa non rispetta i requisiti stabiliti dai 
criteri, entro il termine di 24 mesi di presentazione della domanda il soggetto richiedente potrà 
modificare i requisiti soggettivi al fine di accedere agli aiuti previsti. Il periodo quinquennale di 
intervento decorrerà dalla data di costituzione o dal rilevamento dell’impresa (punto 3.1.comma 
1). La spesa ammissibile a finanziamento in questo caso è, tuttavia, quella successiva 
all’acquisizione dei requisiti soggettivi previsti al punto 2.  

 
8. L’iniziativa inattiva alla data della domanda; la domanda è da ritenersi valida e poi deve 

essere attiva alla data di concessione o alla data di erogazione? 
L’impresa deve essere attiva per la concessione (quindi di fatto prima della data della 

concessione) – punto 2, comma 6 lettera b) 
 
9. In merito alle spese sostenute dopo la presentazione della domanda (sia fino al momento 

dell’erogazione del contributo che nel periodo seguente – es. RID utenze); possono essere 
eseguite anche da un conto diverso da quello dedicato e poi chieste a rimborso? 

In questo momento no. 
 
10. In merito alla delega per il tutoraggio di HUB e CAT; un HUB o CAT delegato a fare il 

tutor, può delegare a terzi esterni l’attività di tutor amministrativo? 
l’impresa sceglie CAT o HUB, che sceglie il tutor amministrativo anche esterno, rimanendo 

comunque responsabili dell’utilizzo del contributo (5.4 comma 4) 



 
11. In merito alla questione del cumulo con provvedimenti da Confidi; la garanzia Confidi 

a favore dell’iniziativa è cumulabile alle agevolazioni in oggetto? 
Si (norme carattere generale punto 5, comma 3) 

 
12. In merito ai criteri per l’erogazione del fondi; se alla fine di un anno l’imprenditore 

non utilizza tutto l’importo del contributo erogatogli, la nuova erogazione sull’esercizio 
successivo è al netto di questo?  

I criteri parlano di fabbisogni di cassa indicati in domanda (si voleva evitare di dover fare un’analisi 
dei fabbisogni e delle disponibilità). Quindi l’erogazione non è al netto. I residui non utilizzati 
aumentano l’importo del contributo nell’anno successivo. 

 
13. Nel caso di una nuova attività intrapresa mediante un affitto di azienda o di ramo 

d’azienda (con contratto regolarmente registrato) con un canone di affitto che include 
indistintamente l’insieme unitario dei beni costituenti l’azienda o il ramo d’azienda (oltre 
che per una parte riferibile ad avviamento); la spesa è da ritenere ammissibile?  
Le spese per affitto locali che rientrano nel contratto di affitto d’azienda o ramo non sono 

ammissibili. 
Sono ammissibili solo le spese di affitto locali (con contratto distinto da affitto azienda o ramo 

azienda; tecnicamente anche nello stesso atto che deve essere però formalmente di affitto azienda 
e di affitto locali). 



FAQ ad uso pubblico 
 

 
A. Maggioranza dell’amministrazione cosa vuol dire (art 2.3)? E’ necessario che sia la 

proprietà che l’amministrazione ci siano o ne basta anche una delle due? Si, devono 
essere verificati entrambi i requisiti di maggioranza sia del capitale (verificata in quote % di 
proprietà) sia dell’organo amministrativo (verificata in numero membri, senza deleghe e 
senza amministrazione disgiunta da parte di  non giovani o donne).  

  
B. Il 20% di limite è cumulativo anche su più soggetti? Si. Il limite cumulativo del 20% 

riguarda la partecipazione nella nuova impresa e dovrà tener conto anche delle quote di soci 
che detengono da soli percentuali inferiori al 20%. 

 
C. È ammissibile l’iniziativa se inattiva ed è necessario verificare anche la sede legale? In 

merito al momento di verifica dello stato di attività a nostro avviso sarebbe preferibile 
che l'istruttoria, alla data di chiusura, verifichi  lo stato di attività. Sì, è ammissibile 
anche se l'impresa risulti inattiva alla data della domanda. L’impresa dovrà risultare attiva 
alla data di concessione degli aiuti. E’ necessario verificare che la sede legale sia in 
provincia di Trento. Qualora l'impresa fosse inattiva non si potrà procedere con la 
concessione (atto dell'amministratore delegato di Trentino Sviluppo S.p.a.); sarà comunicato 
all'impresa istante che l'istruttoria è finita e che si sospende la procedura di concessione 
fintantoché l'impresa non avvierà l'attività. 
 

D. Nel caso delle imprese individuali, per quanto riguarda la data di costituzione, si considera 
la “comunicazione unica per la nascita dell’impresa” e non la “data di iscrizione al registro 
imprese” (comma 1 del punto 2 dei criteri).  

 
E. Ci sono dei vincoli sui beni acquistati? I beni acquistati su cui è stato richiesto il 

contributo sulla nuova imprenditorialità, sono inalienabili per almeno 3 anni, come previsto 
dai Criteri generali. (Il vincolo decorre dalla data dell’ultima fattura di acquisto, come 
dispongono i criteri sugli aiuti per gli investimenti fissi) 
 

F. Possibilità di compensazione fra voci (in che limiti e su un solo esercizio)? In sede di 
utilizzo delle somme concesse è possibile effettuare la compensazione fra le diverse voci di 
costo e di spesa, di cui al punto 3.1, senza limite di tempo e di importo (possono comunque 
essere ammesse spese non previste in sede di domanda).  

 
G. Bisogna fissare un termine per le eventuali integrazioni? scaduto quello la domanda 

viene respinta? Il termine per la presentazione delle integrazioni è al massimo di 3 mesi; se 
l’impresa non dà risposta il procedimento potrà essere concluso con l’inammissibilità della 
spesa non adeguatamente documentata oppure con l’inammissibilità dell’intera domanda. 
 

H. Cosa significa che l’importo delle spese non può essere integrato (Art. 5.1.3)?  Si 
intende che non possono essere aggiunte nuove spese e quindi non può essere incrementato 
l’importo complessivo della domanda. 

 
 

I. In caso di cooperative, per i soci la verifica è sufficiente farla sulla tabella inclusa in 
domanda o è da chiedere un documento ufficiale? Per le cooperative o per le società in 
cui in visura CCIAA non è presente la compagine sociale è necessario possibile chiedere 



conferma del dato all’Ufficio vigilanza degli enti cooperativi della PAT o al CAT 
Cooperazione (qualora necessario: es per la verifica dei requisiti dell’impresa giovanile e 
femminile) . 

 
J. Eventuali errori ai fini della domanda è necessario farli correggere? Se ininfluenti ai 

fini dell’istruttoria (es. barrato donna ma è maschio, seleziona sia nuova che 
giovanile/femminile) non è necessario sospendere la domanda, se invece mancano 
informazioni rilevanti ai fini della concessione (es. importo complessivo della spesa …) si 
sospende. 
 

K. Se vi è una spesa superiore a 100.000 Euro cosa si fa? Quali spese non vengono 
ammesse e in quale esercizio? La domanda è accettata e non vengono ammesse a 
finanziamento le spese successive al raggiungimento della soglia massima ammissibile; 
ovviamente si concede un contributo massimo di 50.000  
 

L. Le spese di costituzione devono essere già tutte sostenute alla data della domanda per 
essere ammesse? No, possono anche non essere ancora fatturate o pagate. Abbiamo esempi 
di domande dove le spese di costituzione sono esposte in modo molto diverso 
(consulenza costituzione, spese amministrative avvio …) e, per alcune, proiettate nei 5 
anni. Non è necessario attenersi alle tipologie di spesa previste dai criteri. 
 

M. Sono agevolabili le seguenti spese? 
• Impianto idraulico NO 
• Affitto della licenza (es. bar) NO 
• il noleggio/canoni utilizzo server/software: solo se il fornitore è regolarmente iscritto 

nel registro imprese come da art. 3.1.4  
• un contratto di "service" NO 
• il caso del subaffitto NO 
• costi di franchising NO 


