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Oggetto: L.P. 13.12.1999, n. 6 e s.m. 

Semplificazione della procedure per la liquidazione dei contributi. 
 

 Si informa che la Giunta provinciale, con delibera n. 2804 di data 22 dicembre 2005, ha dato la 
possibilità a tutte le imprese turistiche già beneficiarie di concessione (in procedura valutativa) di 
contributi ai sensi della L.P. 6/99 - dove non si già proceduto all’accertamento della rendicontazione – 
di avvalersi della semplificazione sulla documentazione finale prevista dai nuovi criteri attuativi. 

 In sintesi si segnalano i seguenti aspetti: 

1. la spesa si intende sostenuta al momento di emissione della fattura, quindi viene a cadere la 
necessità di presentazione (o di autodichiarazione) della quietanzatura. Infatti la verifica della 
spesa sostenuta sarà invece realizzata attraverso la verifica della contabilizzazione a libro 
cespiti dell’investimento. Ovviamente resta l’obbligo di segnalare eventuali note di accredito 
che portino una diminuzione della spesa rendicontata e del contributo spettante. 

2. Riduzione delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio, al fine di 
prevenire eventuali involontarie responsabilità in capo al dichiarante. In concreto viene richiesto 
l’elenco fatture (da trasmettere anche informaticamente) e l’originale delle fatture stesse, ma 
l’elenco non è più oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio. 

3. Resta la possibilità di presentare la perizia asseverata (seguendo uno schema predisposto 
dall’ufficio) relativa ai lavori eseguiti, la quale, sostituendo l’accertamento tecnico d’ufficio, 
consente tempi più rapidi di liquidazione. 

Per agevolare il ricorso delle modalità semplificate sopra sintetizzate si chiede di utilizzare 
l’allegato facsimile della nuova lettera di trasmissione della documentazione finale, facendo presente 
che i facsimili da utilizzare possono essere scaricato da Internet al sito 
www.turismo.provincia.tn.it/contributi. 

 Ricordando che il dott. Marco Zucchelli (tel. 0461/496524) ed il Rag. Italo Zanotelli 
(0461/496534) sono a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
- dott. Paolo Nascivera - 

 
(allegati facsimili: 
- nuova lettera di trasmissione della documentazione finale; 
- relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione; 
- base tabella elenco fatture; 
- schema perizia asseverata, 
- dichiarazione del progettista) 
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