
Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- FESR -

Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

Provincia autonoma di Trento

ASSE 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Azione 1.2.2 – Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

VADEMECUM AVVISO N. 3/2017

Sostegno per l’acquisto di servizi di consulenza per l’innovazione aziendale

Il presente vademecum è rivolto ai beneficiari dell’avviso FESR 3/2017 e costituisce documento di
riepilogo delle  condizioni  di  accesso al  sostegno finanziario  e di  guida nella  realizzazione dei
progetti approvati. In ogni caso la disciplina applicabile trova fondamento nelle disposizioni
contenute, o richiamate, solo ed esclusivamente nell’avviso medesimo.
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PREMESSA

Si ricorda che le iniziative promosse dal presente avviso sottostanno:
• alle regole specifiche di ammissibilità della spesa del Programma Operativo Fesr 2014-

2020;
• alla normativa comunitaria e nazionale;
• alla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» e relativi criteri

e modalità applicative per quanto non direttamente disciplinato dall'avviso.

Rimandando all'allegato 1 dell'avviso n. 3/2017 per quanto riguarda le spese ammissibili e non
ammissibili, si ricorda in particolare che non sono ammissibili:
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 di presentazione della domanda di agevolazione;
d) costi di mantenimento delle certificazioni;
e)         spese per servizi di consulenza già incentivati con altri aiuti di Stato;
f)          imposta sul valore aggiunto, anche se non recuperabile;
g)         costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di
contenziosi; 
h)        interessi debitori e interessi di mora;
i)         le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente
finanziari;
j)         oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti, viaggio vitto
e alloggio)
k)        contributi in natura ( forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali
non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore
probatorio equivalente) 

CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E PRIMI
ACCENNI ALLA TEMPORALITA’ DELLA SPESA

Il  progetto  di  consulenza dovrà  essere  concluso  e  rendicontato  entro  l’1  ottobre  2018  1. E’
consentita una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi, su richiesta debitamente motivata,
da presentarsi ad APIAE prima del termine di conclusione delle iniziative.

Sono  ammissibili  ad  agevolazione  solamente  le  spese  sostenute  dopo  la  presentazione  della
domanda.

In caso di scelta del regime di aiuto “de minimis” previsto dal Reg. (UE) 1407/2013 il progetto di
consulenza  può  essere  avviato  in  data  antecedente  alla  presentazione  della  domanda  di
contributo2.  Eventuali  documenti  di  spesa  emessi  antecedentemente  alla  presentazione  della

1    Termine modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1308 del 27 luglio 2018.
2 Per avvio del progetto si intende il primo impegno giuridicamente vincolante per l’effettuazione di una spesa (a

titolo  di  esempio:  un  preventivo  controfirmato  per  accettazione,  un  contratto  -  aventi  date  successive  alla

presentazione della domanda e a cui seguono le pertinenti spese).   Qualora la natura dei beni o servizi acquistati,

ovvero le modalità di acquisto dei servizi stessi, non prevedano l’esistenza di contratti in forma scritta, preventivi
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domanda stessa non sono ammessi alle agevolazioni.

In caso di scelta del regime di aiuto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione
europea (regolamento generale di  esenzione),  i  progetti  di  investimento devono essere avviati
successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. I progetti già avviati
non saranno pertanto considerati ammissibili. 

Tutti  i  documenti  giustificativi  della  spese  ed  i  relativi  pagamenti  devono  riportare  data  non
successiva al termine di conclusione e rendicontazione del progetto, eventualmente prorogato.

REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Per i progetti finanziati  l'erogazione del contributo avviene a seguito della rendicontazione delle
spese sostenute, alle seguenti condizioni:
- se il beneficiario della concessione è un’impresa non avente sede legale o unità operativa sul

territorio  della  Provincia  autonoma di  Trento,  avvenuta  costituzione  dell’unità  operativa  nel
territorio della Provincia autonoma di Trento, con attività svolta in uno dei codici ATECO indicati
all’allegato 8) dell’avviso;

- se il  beneficiario della concessione non è tenuto dall’ordinamento ad iscriversi nel Registro
delle imprese, avvenuto avviamento dell’attività in Provincia di Trento;

- presentazione  della  documentazione  elencata  nel  paragrafo DOCUMENTAZIONE  DA
PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO,  comprensiva  dei  giustificativi  di
spesa e pagamento entro il termine di rendicontazione.

VERIFICA DELLE  CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE INIZIATIVE

E’ oggetto di verifica:
a) che i progetti rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal

richiedente;
b) che i progetti siano utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi;
c) che i progetti siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle attività per le quali il soggetto

beneficiario  è iscritto nel Registro delle imprese oppure sia in possesso di partita IVA qualora
l’ordinamento non richieda l’iscrizione nel registro delle imprese;

d) assenza in capo al beneficiario di aiuti  di stato dichiarati illegali o incompatibili  e per i quali
sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea;

f)  che i soggetti beneficiari siano iscritti e attivi nel Registro imprese presso la Camera commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento ovvero nel Repertorio economico amministrativo
(R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se tale
iscrizione non risulta già alla data di presentazione della domanda oppure, qualora non tenuti
dall'ordinamento  all'iscrizione  nel  Registro  imprese,  verifica  l'effettivo  avvio  dell'attività  in
Provincia di Trento, qualora non già dimostrato in sede di domanda. Qualora l’impresa non
risulti iscritta o risulti inattiva presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento o l’attività non risulti avviata, APIAE potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per
consentire  l’adempimento,  decorso  il  quale  provvederà  ad  assumere  il  provvedimento  di
decadenza dal contributo.

La  consulenza  oggetto  dell’agevolazione  deve  essere  realizzata  a  favore  di  unità  aziendali
localizzate nel territorio della Provincia autonoma di Trento ed avere un impatto sulle stesse.

controfirmati  per  accettazione,  versamento di  acconti  o,  in generale,  documentazione giuridicamente vincolante

precedente l’emissione della fattura di acquisto, sarà considerata, ai fini della valutazione dell’avvio del progetto, la

data della prima fattura di acquisto dei beni relativi al progetto.
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Nel  caso  in  cui  il  contributo  spettante,  determinato  in  base  all’accertamento  finale  della
realizzazione  dell’iniziativa,  dovesse  risultare  di  importo  inferiore  a  quello  concesso,  l'importo
spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato,  a condizione che sia
dimostrata la funzionalità di quanto realizzato.

PERIODO DI AMMISSIONE DELLE SPESE 

Nel rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’intervento, per le domande per le quali il
contributo è concesso in regime di esenzione (Reg. UE 651/2014) l’avvio del progetto deve essere
successivo alla data della domanda. Per avvio del progetto si intende quanto precisato nella nota 1
del  paragrafo  CRONOPROGRAMMA  DI  REALIZZAZIONE  DELL’INTERVENTO  E  PRIMI
ACCENNI ALLA TEMPORALITA’ DELLA SPESA.

In caso di scelta del regime di aiuto “de minimis”  previsto dal Reg. (UE) 1407/2013 il progetto può
essere avviato in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Sono in ogni
caso ammesse ad agevolazione le spese certificate dai documenti recanti data successiva a quella
della domanda. I documenti di spesa presi a riferimento sono le fatture o documenti equipollenti.

Al fine di verificare il termine iniziale di ammissibilità delle spese, la documentazione comprovante
la data di avvio del progetto (contratti con i prestatori dei servizi) dovrà essere prodotta in sede di
rendicontazione finale delle spese. La documentazione stessa non deve riportare data successiva
al  termine  di  conclusione  e  rendicontazione  del  progetto,  e  pertanto  entro  l’1  ottobre  2018,
eventualmente prorogato. L’ultimo dei pagamenti ammissibili dovrà riportare valuta non successiva
al termine di rendicontazione dettato dall’avviso, eventualmente prorogato.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’

Le  spese  devono  essere  riconducibili  al  progetto  di  consulenza approvato,  effettivamente
sostenute dal beneficiario,  regolarmente contabilizzate, tracciabili  e comprovate da fatture o da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. A tal fine i beneficiari si dovranno attenere
ai seguenti obblighi:
- indicazione del Codice Unico di Progetto - CUP - comunicato in sede di concessione del contri-

buto, sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa (già in origine da parte del fornito-
re);

- sui documenti giustificativi di spesa (fatture o altro), emessi antecedentemente alla data di co-
municazione del CUP, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Spesa sostenuta per pro-
getto presentato su PO FESR 2014-20 della Provincia autonoma di Trento”. Tale dicitura
potrà essere apposta anche dal beneficiario all'atto dell’acquisizione del relativo giustificativo di
spesa, tenuto conto della  possibile difficoltà di richiederla al fornitore in sede di emissione del
documento stesso.
La mancata apposizione del CUP o della dicitura sopra descritta porta alla non ammissibilità
della spesa.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere regolati attraverso:
 uno o più bonifici bancari per singolo documento di spesa, che dovranno riportare il pagamento

del solo documento di spesa agevolabile.  I  bonifici devono riportare il  numero e la data del
documento di spesa. Il numero e la data del documento di spesa da riportare nel documento di
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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.  Non sono ammessi bonifici cumulativi di più
documenti di spesa;

 carta di credito aziendale, limitatamente agli acquisti telematici. In tale ipotesi, oltre all’estratto
conto della carta, riportante l’addebito della spesa rendicontata, dovrà essere prodotto l’estratto
conto bancario dal quale figuri l’addebito del saldo debitorio della carta;

 modello F24 per quanto riguarda le ritenute d’acconto relative ai documenti di spesa rilasciati
dai liberi professionisti.

Le  spese  sostenute  con  modalità  di  pagamento  diverse  da  quelle  sopra  indicate  non  sono
ammesse ad agevolazione.

Non sono in ogni caso ammessi i pagamenti in contanti ed in natura.

Non sarà considerata valida a titolo di quietanza della spesa la mera liberatoria resa dal fornitore.

Non sono ammessi  pagamenti  parziali  dei  documenti  di  spesa.  In tal  caso l’importo totale del
documento di spesa viene escluso dal finanziamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In  sede  di  rendicontazione finale  delle  spese  dovrà  essere  prodotta  l’intera  documentazione
giustificativa della spesa e del pagamento di  seguito riportata. Dovrà inoltre essere presentata
eventuale  documentazione comprovante  la  data  di  avvio  del  progetto, come già  precisato  nel
paragrafo  CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E PRIMI ACCENNI
ALLA TEMPORALITA’ DELLA SPESA. Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
indicati dall’impresa nel progetto, potrà essere richiesta ulteriore documentazione specifica.

La documentazione di spesa consiste in:
a) RELAZIONE 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) DATI  SULL’ATTUAZIONE  del  piano  di  incremento  occupazionale  o  di  qualificazione
professionale, qualora sia stata riconosciuta la relativa premialità;

c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE,  copia semplice di fatture, note spese o
documenti equipollenti; 

d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE,  rendicontata secondo le
modalità sopra specificate;

e) dichiarazione sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  resa dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell’impresa,  attestante  l’eventuale  percezione  e  restituzione  di  aiuti  dichiarati  illegittimi  o
incompatibili dalla Commissione europea;

f) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I RAPPORTI CONTRATTUALI con i prestatori dei servizi;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante che sono state rispettate le

disposizioni antispeculative.

Per l’eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono
utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell’articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno
1998,  n. 213,  divulgate dalla Banca d'Italia ai  sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il documento di pagamento
presentato per ottenere il contributo.
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APIAE può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a regolarizzazione di quella
presentata, fissando un termine massimo di un mese per la presentazione della stessa, anche
successivamente  alla  data  di  rendicontazione  degli  interventi  ammessi.  In  caso  di  mancata
presentazione  della  documentazione  richiesta  nel  termine  fissato,  APIAE  ne  sollecita  la
presentazione da effettuarsi entro un termine massimo di un ulteriore mese; decorso inutilmente il
termine  assegnato,  se  la  carenza  della  documentazione  agli  atti  è  tale  da  non  poter  istruire
utilmente la domanda di rimborso, viene disposta la decadenza del contributo; laddove la carenza
della  documentazione  agli  atti  renda  impossibile  definire  solo  l’ammissibilità  di  alcune  spese,
queste non saranno considerate ammissibili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La  documentazione  deve  essere  presentata  all'Agenzia  provinciale  per  l'incentivazione  delle
attività economiche, a  pena di inammissibilità,  tramite il  portale dei servizi al cittadino, sezione
imprese e professionisti https://www.servizionline.provincia.tn.it

In caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli  stessi dovranno essere
prontamente  segnalati  ai  seguenti  indirizzi  mail  apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it.  e
servizionline@provincia.tn.it , nonché segnalati telefonicamente al numero verde 800228040 (orari
assistenza tecnica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00). 

Qualora  i  malfunzionamenti  non  fossero  rapidamente  risolvibili,  al  fine  di  permettere  il  pieno
rispetto  dei  termini,  è  consentito  l’invio  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC
apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it.  dell’importo  complessivamente  rendicontato,  inviando  la
documentazione  necessaria  nelle  24  ore  successive  alla  PEC,  tramite  portale,  qualora
nuovamente  funzionante,  oppure  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC  sopra
riportato. 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:
a) realizzare il progetto approvato. Non è accoglibile la modifica relativa agli elementi che ca-

ratterizzano il punteggio assegnato al progetto (esempio: modifica del consulente) e/o la sua
coerenza con la Smart specialisation strategy, pena la decadenza del contributo concesso. In
caso di parziale realizzazione del progetto  non viene disposta la decadenza del contributo
solo  a  condizione che sia  dimostrata la  funzionalità  di  quanto  realizzato.  Fermo restando
quanto sopra, è inoltre ammessa la compensazione della spesa tra le varie voci di spesa am-
messa a finanziamento nel limite del 20 per cento per ogni singola tipologia. Ai fini della valu-
tazione delle modifiche previste dal presente punto, APIAE può richiedere il parere della Com-
missione di cui alla sezione 6, comma 6, dell’avviso. 

b) rispettare i termini di avvio e rendicontazione del progetto. Nel caso in cui risulti che il
progetto era già stato avviato alla data della presentazione della domanda di agevolazione,
ove il contributo sia concesso ai sensi del Regolamento 651/2014, e nel caso in cui non venga
rispettato il termine per la rendicontazione delle spese, viene disposta la decadenza del contri-
buto;

c) non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i servizi per i quali
le agevolazioni sono state concesse per 5 anni dalla data del pagamento finale del contri-
buto al beneficiario.

- 6- 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/imprese_e_professionisti/259506
mailto:apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it
mailto:apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it
mailto:apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it


OBBLIGHI DI DESTINAZIONE

La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa  costituiscono violazione degli obblighi di
cui  sopra.   In  caso  di  cessazione  dell’attività  o  fallimento  dell’impresa  intervenuti  prima  del
completamento del progetto, viene disposta la decadenza totale del contributo.  

La  cessazione  dell’attività  conseguente  al  decesso  del  titolare  in  caso  di  impresa  individuale
comporta la decadenza dei contributi non ancora erogati.  

OBBLIGHI DI DESTINAZIONE: CASI PARTICOLARI

Fatta  salva  l’applicazione  delle  disposizioni  della  legge  provinciale  13  dicembre  1999  n.  6
«incentivi alle imprese» e dei pertinenti criteri applicativi in materia di modificazioni  soggettive,
subentri e trasferimenti non costituiscono violazione  degli obblighi:
a) la cessione, il conferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda, la fusione e la scissione

d’impresa nonché la successione a causa di morte, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
16, comma 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese»;

b) l’affitto  dell’azienda o  di  un  ramo d’azienda esclusivamente nei  casi  previsti  dalla  legge
provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese».

Per  ottenere  il  trasferimento del  contributo  il  soggetto  subentrante  nuovo  beneficiario
dell’agevolazione  deve  presentare  la  seguente  documentazione  entro  60  giorni  dalla  data  di
subentro:
1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale rappre-

sentante o dal titolare dell’impresa subentrante, o dall’erede in caso di successione in impresa
individuale, attestante:
a) di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651

della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 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;

2. foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale compe-
tente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
a) l’individuazione dell’impresa, comprensiva di sede legale ed eventuali unità locali, data di

costituzione, dimensione;
b) l’impegno del soggetto subentrante a continuare il progetto di investimento, e ad assumere

gli obblighi relativi, compreso il rispetto dell’obbligo dell’art. 71  del Reg. (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 (principio di stabilità);

3. copia dell’atto di acquisizione del ramo d’azienda, fusione o scissione d’impresa, successione
per causa di morte in impresa individuale, qualora non già depositati in Camera di Commercio.

In caso di:
- mancata richiesta di autorizzazione al trasferimento dell’agevolazione;
- mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata in precedenza;
- mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati nell’avviso,
verrà disposta la decadenza totale delle agevolazioni concesse.

In caso di  sospensione dell’attività i termini sono prolungati del periodo di sospensione che, in
ogni caso non può superare un anno. 

Non costituisce sospensione dell’attività la chiusura stagionale dell’esercizio.
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ALTRI OBBLIGHI E SANZIONI

Le violazioni alla disciplina sopra richiamata sono così regolate:
a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta:

- la decadenza totale del contributo spettante;
b) il mancato rispetto del vincolo di destinazione per cessazione dell’attività conseguente

al  decesso del  titolare in caso di impresa individuale comporta la decadenza solo dei
contributi non ancora erogati;

c) il mancato rispetto del piano di incremento occupazionale o di qualificazione del perso-
nale comporta, alla data di rendicontazione delle spese per l’acquisto dei servizi, la ridetermi-
nazione del contributo, decurtando la relativa maggiorazione; 

d) accettare  i  controlli di  cui  alla  sezione  10)  dell’avviso  e  più  in  generale  ogni  controllo
sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in virtù
dall’avviso, dall’atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 “sugli in-
centivi alle imprese”, consentendo l’accesso ai locali dell’azienda e collaborando per lo svolgi-
mento dell’attività istruttoria volta alla concessione del contributo; in caso contrario viene di-
sposta la decadenza del contributo.

e) comunicare tempestivamente ad APIAE qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rile-
vante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche
in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell’operazione di cui sotto; qualora dalla mancata
comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della
concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la vio-
lazione considerata;

f) applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e gli accordi nazionali e
provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la ga-
ranzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assi-
stenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel
caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni di obblighi sono
assunti i seguenti provvedimenti:
a) la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in

giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
b) la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle

ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazio-
ne definitiva da parte delle strutture dell’Amministrazione provinciale;

c) per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnala-
zione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla
medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il di-
vieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni suc-
cessivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in
giudicato  è  disposta  la  decadenza  dei  contributi  sospesi;  in  caso  di  sentenza  favorevole
passata in giudicato si dà nuovamente corso all’erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo
di  cui  alla  lettera  c)  è  rimosso.  Nel  caso  in  cui  l’erogazione  di  contributi  sia  avvenuta,
l’accertamento  della  violazione  comporta  la  decadenza  dei  contributi  ed  il  conseguente
obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni
dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria
posizione.  

g) rispettare le prescrizioni  in materia di cumulo degli aiuti di cui all’avviso; in caso di viola-
zione viene disposta la decadenza del contributo;

h) adempiere agli obblighi di informazione, pubblicità e  trasmissione  dei dati di avanza-
mento fisico e finanziario del progetto come definiti nell’allegato “Obblighi di Informazione e
pubblicità” dell’avviso; in caso di violazione, l’Amministrazione comunicherà specifiche prescri-
zioni  di  adeguamento,  concedendo  un  termine  utile  di  adempimento:  in  caso  di  mancato
adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato, verrà disposta la decadenza totale
del contributo se la violazione comporta l’impossibilità di mantenere il finanziamento europeo
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per l’iniziativa in oggetto;
i) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di

contabilità separata  o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
all’operazione agevolata, secondo quanto indicato nell’allegato 1 ”spese ammissibili” dell’avvi-
so, apponendo il CUP ovvero la dicitura sostitutiva, sulla documentazione di spesa.

l) presentare documentazione veritiera. Viene disposta la decadenza del contributo laddove
la non veridicità della documentazione incide sull’ammissibilità della domanda di agevolazio-
ne; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all’ammissibilità della
domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del
contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione,
se del caso anche totale.

m) conservare la documentazione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa eu-
ropea, nazionale e provinciale, in  particolare, ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la documentazione
giustificativa della spesa sostenuta e rendicontata deve essere mantenuta disponibile secon-
do le seguenti indicazioni. Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono
essere resi disponibili su richiesta alla Provincia autonoma di Trento, alla  Commissione Euro-
pea e alla Corte dei conti europea per un periodo di 10 anni a decorrere dall’ultimo pagamen-
to al beneficiario. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o
su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti
originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

n) rispettare il  vincolo della  stabilità delle  operazioni di   cui  all’art.  71  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013. In virtù di tale principio, al
di là di quanto espressamente previsto nei  punti sopra richiamati, non si devono introdurre
modifiche sostanziali al progetto agevolato, tali da alterarne la natura o le modalità di esecu-
zione compromettendone gli obiettivi originari, nei 5 anni successivi al pagamento finale al be-
neficiario.  La violazione di tale obbligo comporta la decadenza  del contributo proporzional-
mente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine. 

La decadenza  del  contributo,  comporta la  restituzione delle somme erogate in eccedenza
maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso previsto dall’UE.
Nel caso di  violazione di  più aspetti,  l’importo complessivamente revocato deriva dalla somma
delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.
I procedimenti di decadenza del contributo sono in capo ad APIAE, secondo le modalità previste
dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 “sugli incentivi alle imprese” e la disciplina da essa
dettata o a cui  essa rimanda.  In  ogni  caso è garantito  il   contradditorio  tra l’Amministrazione
provinciale  e  i  soggetti  beneficiari  a  cui  viene  data  la  possibilità  di  presentare  le  proprie
controdeduzioni, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN MATERIA DI MONITORAGGIO

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti
gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni
informazione necessaria al monitoraggio dell’intervento.

In particolare essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità
che  saranno  indicati,  sia  durante  la  realizzazione  del  progetto,  sia  dopo  la  conclusione  dello
stesso, i dati sull’avanzamento progettuale che consentano all’Amministrazione provinciale, titolare
del programma di intervento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti
dalla disciplina europea.

I  beneficiari  si  impegnano  inoltre  a  prestare  la  necessaria  collaborazione  a  supporto  della
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realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione
provinciale del Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

Per tali obblighi si rinvia alla guida per l’utilizzo dei materiali promozionali, scaricabile al seguente
link

https://fesr.provincia.tn.it/Programmazione-2014-2020/Programmazione-FESR-2014-
2020/Normativa-e-Documentazione/Normativa-e-documentazione-provinciale/VADEMECUM-
OBBLIGHI-IN-MATERIA-DI-COMUNICAZIONE-DEI-BENEFICIARI-FESR-2014-2020"
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