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Reg.delib.n.   748  -  mod. con delib. n. 1372 di data

24.06.2011 
Prot. n. 12/II/45 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Bando 
per la riqualificazione ricettiva delle zone con bassa propensione al rinnovo degli investimenti 
turistico- alberghieri per il triennio 2009-2011.              

 
Il giorno  03 Aprile 2009  ad ore  10:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE LORENZO DELLAI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
 ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  FRANCO PANIZZA 
  UGO ROSSI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica:  
 
negli otto anni di applicazione della legge provinciale n. 6 del 1999 (i primi criteri furono 

approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2607 di data 20 ottobre 2000) nel settore 
turistico alberghiero si è riscontrata una concentrazione degli investimenti turistici, in particolare 
relativamente agli esercizi alberghieri, in determinati ambiti turistici; tali ambiti si sono così 
ulteriormente rafforzati in termini di competitività e di qualità dell’offerta. 

 
All’opposto si rileva però anche l’esistenza di ambiti turistici nei quali, pur in presenza di 

un rilevante tessuto ricettivo turistico (in primo luogo posti letto alberghieri), sono carenti gli 
investimenti turistico-alberghieri (rapporto tra spesa ammessa dal 2001 al 2008 per investimenti 
fissi nel turismo e posti letto alberghieri autorizzati nel 2007), causando così un invecchiamento ed 
una dequalificazione dell’offerta turistica. Si ritiene anormalmente basso il livello di investimenti 
inferiore di almeno il 40% rispetto alla media provinciale; scostamenti inferiori possono dipendere 
dall’attivazione in alcune zone di altri strumenti straordinari di finanza pubblica e privata, in 
particolare i patti territoriali. 

 
In tali ambiti turistici, individuati ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 

“Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento”, non si prendono in considerazione le 
zone già oggetto dei benefici legati ai patti territoriali attivi o che possono comunque ancora 
beneficiare del bando di completamento di cui alla deliberazione n. 2115 del 22 agosto 2008; non si 
considerano nemmeno le zone svantaggiate, che già godono delle agevolazioni massime previste 
nei criteri ordinari. 

 
Si tratta spesso di zone nelle quali non sono mancati investimenti in infrastrutture 

turistiche, in primo luogo impianti a fune e terme, per cui il decadimento della qualità alberghiera 
rischia di essere il “collo di bottiglia” per un rilancio complessivo del turismo. 

 
In tali aree ricorrono i presupposti per l’attivazione del bando in oggetto. Nello specifico si 

tratta di: 
- ambito Altopiani di Folgaria, Lavarone e Luserna; 
- ambito della Valsugana. 
 

Si propone pertanto per tali zone l’attivazione di un bando triennale mirato ad incentivare 
in misura maggiore gli investimenti privati nel settore turistico-alberghiero.  

 
In conformità ai criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 366 del 20 

febbraio 2004 sono stati acquisiti i pareri dei servizi provinciali di staff dei quali sono state valutate 
le osservazioni pervenute. 

 
Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della legge in oggetto il presente Bando è stato inviato 

alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e alla Camera di Commercio di 
Trento delle quali sono state valutate le osservazioni pervenute.  

 
Inoltre ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 35 è stato acquisito il parere della 

competente Commissione del Consiglio provinciale, espresso nella seduta del 02.04.2009. 
 
Ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 



 

− udita la relazione; 
− vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e s.m.; 
− vista la deliberazione n. 366 del 20 febbraio 2004 per quanto riguarda la procedura di 

valutazione preventiva degli atti di programmazione settoriale; 
− viste le deliberazioni n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e n. 3025 del 21 dicembre 2007; 
− visto il parere della Commissione consiliare competente espresso in data 02.04.2009; 
− vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l’articolo 5; 
− visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998; 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare, per il triennio 2009-2011, il Bando per la riqualificazione ricettiva delle zone 

con bassa propensione al rinnovo degli investimenti turistico-alberghieri, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del punto 6, comma 2, dell’allegato 
a) approvato con la deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, come modificato con la 
deliberazione n. 3025 del 21 dicembre 2007; 

 
2) di disporre che il presente bando si applica alle domande presentate a decorrere dalla data di 

adozione della presente deliberazione; 
 
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino Alto Adige. 
 

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

dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti 
territoriali in modifica della legge provinciale 08 luglio 1996, n. 4 

e disposizione in materia di commercio» 
 
 
 

“BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE RICETTIVA DELLE ZONE CON BASSA 
PROPENSIONE AL RINNOVO DEGLI INVESTIMENTI TURISTICO-ALBERGHIERI” 
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1 REQUISITI SOGGETTIVI 

 
1. Le imprese turistiche possono beneficiare degli interventi previsti dal presente bando 

per le attività, esistenti o nuove, esercitate in provincia di Trento di: 
a) esercizi alberghieri con prevalenza dei posti letto in unità abitative senza servizio autonomo di 

cucina; 
b) esercizi alberghieri dotati di ristorazione con prevalenza dei posti letto in unità abitative con 

servizio autonomo di cucina; 
c) esercizi extralberghieri che somministrano almeno la prima colazione agli alloggiati con 

prevalenza dei posti letto in unità abitative senza servizio autonomo di cucina, nonché i 
campeggi; 

d) agenzie di viaggio e turismo, centri di salute e benessere (escluse imprese artigiane), attività 
sportive (esclusi impianti a fune e piste da sci), stabilimenti balneari. 

2. Le imprese richiedenti devono avere sede legale in provincia di Trento oppure essere 
titolari dell’attività oggetto dell’investimento da almeno 3 anni alla data della domanda. 

3. Possono accedere anche associazioni ed enti, che si iscrivono presso la Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per l’attività turistica esercitata. 

4. Il soggetto richiedente non deve avere in corso procedure concorsuali o esecuzioni 
immobiliari. 
 
 
2 TERRITORI INTERESSATI 

 
1. Sono agevolabili gli investimenti fissi in immobilizzazioni tecniche nei seguenti territori 

della provincia di Trento: 
- comuni di Folgaria e Lavarone; 
- comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna. 
 
 
3 SPESE AMMISSIBILI 
 

1. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese: 
a) opere edilizie, su immobili in disponibilità al richiedente; in caso di costruzione di fabbricati 

con la creazione di nuove particelle edificiali è richiesta la disponibilità dei terreni a titolo di 
proprietà o di diritto di superficie; è ammesso anche l’acquisto in leasing con contratto di 
durata non superiore a quella minima fiscalmente consentita. [soppresso]; 

b) acquisizioni di terreni ed immobili sono ammissibili nel limite del 200% rispetto alle opere 
ammissibili a contributo; 

c) acquisto di arredamenti ed attrezzature, anche in leasing, di durata non superiore a quella 
minima fiscalmente consentita; 

d) investimenti realizzati dall’impresa in economia; sono ammissibili le spese direttamente 
imputabili al bene relative a manodopera diretta, materiali e beni direttamente impiegati nella 
sua realizzazione, nonché le spese per lavori eseguiti da terzi; tali spese sono ammissibili 
purché capitalizzate e purché sia tenuta apposita contabilità analitica accesa alla singola 
commessa interna; 

e) le spese tecniche sulle opere nei limiti del 7% della spesa per queste ultime. 
2. Gli investimenti devono rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione 

all'attività svolta dal richiedente. 
3. Non sono ammissibili spese per: 

a) alloggio del gestore, di parenti ed affini del medesimo o alloggio del personale se dotati di 
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autonoma cucina; 
b) spese notarili, I.V.A., oneri di urbanizzazione; 
c) interventi di manutenzione ordinaria; 
d) per gli investimenti mobiliari, fatture o documenti equivalenti, di importo inferiore ai 500 euro; 
e) acquisto di beni mobili usati; 
f) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria; 
g) beni che si prestano facilmente ad utilizzi promiscui (ad es. telefoni cellulari ed autoveicoli, 

beni immateriali); 
h) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (piante e fiori, fioriere, 

quadri, tappeti, ecc.); sono invece ammissibili tende, stufe e altri beni con valenza anche 
funzionale rispetto all’attività svolta; sono sempre ammissibili i rivestimenti in legno. 

4. Non sono ammesse le modalità di pagamento delle spese in contanti o con assegni 
bancari o postali. 

5. [soppresso] 
 
 
 

4 LIMITI DI SPESA E DI CONTRIBUTO 
 
1. L'importo minimo della spesa ritenuta ammissibile non può essere inferiore a euro 

50.000; in caso contrario è disposto il non accoglimento della domanda. 
2. [soppresso] 
 
 
 

5 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE 
 
1. Le misure medesime si applicano alle spese ritenute ammissibili, in funzione della 

dimensione d’impresa, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tenendo conto del regime 
scelto dall’impresa tra quello ordinario e quello di “aiuti de minimis” (nel caso di agevolazioni per 
operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore originario dei beni oggetto di locazione): 

 

 MICRO PICCOLE MEDIE GRANDI
 IMPRESE IMPRESE IMPRESE IMPRESE 

TIPOLOGIA:  Regime 
ordinario

Regi
me 

d.m. 

Regime 
ordinario 

Regime 
d.m. 

Regime 
d.m. 

esercizi alberghieri dotati di 
ristorazione con prevalenza dei 
posti letto in unità abitative con 
servizio autonomo di cucina 

15% 15%  10%  15% 15% 

Altri esercizi – prevalenti acquisti 
immobiliari, ampliamenti 
volumetrici, straordinarie 
manutenzioni e investimenti 
mobiliari; nuove edificazioni 

25% 20%  25% 10% 20% 20% 
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Altri esercizi – prevalenti 
ristrutturazioni, trasformazioni 
immobiliari ed opere 
complementari 

30% 20%  30% 10% 25% 20% 

Altri esercizi – iniziative 
consortili o reti d’imprese; 
prevalenti adeguamenti alla 
normativa vigente 

35% 20% 35% 10% 30% 25% 

 
2. Le misure di contributo indicate nella precedente tabella sono aumentate di 5 punti 

percentuali, comunque entro il limite massimo del 35 per cento (l'aumento è riferito alla percentuale 
indicata nella colonna «regime de minimis»; per le microimprese alla relativa percentuale) qualora 
le aziende abbiano aderito a sistemi riconosciuti dalla Provincia atti a promuovere l’utilizzo di beni 
e servizi ad alta ricaduta economica locale e a minimo impatto nell’utilizzo dei trasporti di beni e 
servizi acquistati. 

 
3. Ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006, gli aiuti concessi a titolo de minimis a 

ciascuna piccola o media impresa non possono superare i 200.000 euro (in termini di equivalenti 
sovvenzioni lorde) in un triennio.  

 
3 bis. Alle domande soggette a procedura negoziale si applicano le misure di intervento 

previste per le piccole, medie e grandi imprese. 
 
4. Eventuali investimenti ambientali facoltativi inclusi nella domanda sono valutati con le 

modalità previste dai criteri della L.P. 6/99 e possono godere dei livelli agevolativi previsti dai 
medesimi criteri. Sono tra gli altri compresi gli investimenti finalizzati all’utilizzo della biomassa 
legnosa e degli scarti di segheria. 

 
5. Per le domande in procedura valutativa con spesa prevista fino a 300.000 euro il 

contributo è concesso in un’unica soluzione; per le domande di importo superiore il contributo è 
concesso in cinque rate annuali anticipate, a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre del semestre nel 
quale è assunto il provvedimento di concessione, determinate secondo la seguente formula: 

R = C       i (1+i)n-1 

  
(1+i)n - 1 

dove: 
"R" indica la rata annua costante di contributo; 
"C" indica il contributo in unica soluzione; 
"i" indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall’U.E. vigente al primo 

giorno del mese precedente a quello di concessione; 
"n" indica la durata del contributo. 
 

6. Il contributo è erogato dopo l’accertamento della regolare esecuzione dell’investimento. 
Tuttavia, per le domande di importo superiore a 300.000 euro è ammessa l’erogazione anticipata 
delle prime due rate di contributo, dopo l’atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso; in 
caso di investimenti prevalentemente immobiliari non in leasing, ulteriori rate scadute di contributo, 
nel limite complessivo del 60% del contributo concesso, possono essere erogate dopo il 
raggiungimento di uno stato d’avanzamento (realizzazione ed emissione delle relative fatture o 
documenti equivalenti) di almeno il 60% dell’investimento agevolato. L’erogazione anticipata 
avviene previa presentazione di dichiarazione attestante l’avvio dell’iniziativa e di idonea garanzia 
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(fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa) per l'intero importo anticipabile, 
aumentato annualmente del tasso legale di interesse, per quattro anni dalla data di concessione 
dell’agevolazione e, eventualmente, per la durata della proroga del termine di effettuazione delle 
spese; lo stato d’avanzamento di cui al periodo precedente è certificato dal direttore dei lavori. 

 
7. Nel caso le rate di contributo spettanti determinate in base all’accertamento finale della 

realizzazione dell’iniziativa dovessero risultare di importo inferiore a quello concesso, gli importi 
per le singole rate erogati in eccesso sono recuperati maggiorati degli interessi, calcolati al tasso 
legale con interesse semplice, a partire dalla data di pagamento e fino alla data di riscossione delle 
somme restituite. Gli interessi non sono recuperati se risultano di importo inferiore ad euro 25,00. 

 
 

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
1. Le domande sono presentate all’organismo istruttore, a partire dalla data di 

approvazione del presente bando e per la durata di tre anni dalla data medesima secondo i criteri e 
modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 applicabili nel periodo di validità di 
presentazione delle domande. 

2. La domanda presentata a valere del presente bando non è conteggiata ai fini del numero 
massimo di domande presentabili ai sensi dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale n. 6/1999. La presentazione di una domanda a valere sul presente bando non preclude la 
possibilità di presentare domande, relative ad altre iniziative, per accedere agli aiuti per investimenti 
prevista dai criteri della L.P. 6/1999.  

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente bando, le domande sono 
esaminate secondo i criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 
applicabili nel periodo di validità di presentazione delle domande in procedura valutativa o 
negoziale. 

4. Le domande di agevolazione non accolte per l’esaurirsi delle disponibilità finanziarie 
possono essere accolte, nel rispetto del principio indicato al comma 4, nell’esercizio finanziario 
successivo a quello di completamento dell’istruttoria, trascorso il quale è disposto il diniego 
dell’agevolazione. 
 
7 TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE ED 

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
 
[Punto disapplicato con l’approvazione della deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, 
che introduce i termini di cui al punto 3.1 e la documentazione di cui al punto 3.4.2 dell’allegato A alla 
medesima delibera, facendo salvo in aggiunta quanto sotto indicato] 

 
1. Gli investimenti devono essere effettuati e rendicontati non prima del giorno di 

presentazione della domanda e non oltre quattro anni dalla data di concessione dell’agevolazione. Il 
termine per l’avvio ed il termine finale sono soggetti a proroga o sospensione ai sensi della 
deliberazione n. 1256 di data 23 giugno 2006 e successive modificazioni, applicandosi in caso di 
mancato rispetto le relative sanzioni. 

2. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione degli investimenti 
sostenuti si considerano: 
a) opere edilizie:  

- termine iniziale: data indicata nella dichiarazione di inizio lavori, prevista dalla normativa 
urbanistica, presentata in comune. Qualora la data di inizio lavori sia anteriore a tale 
termine, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il 
contributo è tenuto, in sede di presentazione della domanda, ad informare di ciò la struttura 
competente per l'istruttoria, allegando alla domanda di contributo la documentazione 
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indicata al punto 6, comma 3 - lettera B, ai fini dello scomputo delle opere e/o degli 
impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda; 

- termine finale: data indicata nella dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse 
ad agevolazione, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare 
dell'impresa richiedente il contributo. Qualora la data di fine lavori sia posteriore a tale 
termine, al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, viene presentata per la 
liquidazione del contributo la documentazione indicata al comma 3, lettera B, ai fini dello 
scomputo delle opere e/o degli impianti realizzati oltre il termine massimo. 

Sono peraltro agevolabili soltanto le fatture, o documentazione equipollente, datate nel periodo 
indicato al comma 1. 

b) investimenti mobiliari: data delle fatture o di documentazione equipollente; se a fronte di un 
bene sono emesse più fatture a cavallo del termine iniziale o finale, vengono agevolati soltanto 
quelli datati nel periodo indicato al comma 1; 

c) investimenti in leasing: 
inizio: data del contratto di locazione o, se precedente, data del verbale di consegna del bene; 
fine: data del verbale della società di leasing di collaudo o, in assenza, di consegna del bene. 

3. Per ottenere l'erogazione del contributo è necessario presentare: 
A) Documentazione di carattere generale: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione, resa dal titolare o dal 
legale rappresentante dell’impresa, attestante: 
• di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese, fatti salvi 

i casi di cumulabilità; 
• (per attività soggette ad autorizzazione) gli estremi dell’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività agevolata; 
• il titolo di disponibilità dell’immobile e la sua scadenza; 
• (in caso di prescrizioni) l’assolvimento delle prescrizioni specifiche poste in fase di 

concessione dell’agevolazione; 
• ogni altro fatto, stato o qualità ritenuto necessario per la liquidazione 

dell’agevolazione; 
b) originali delle fatture o della documentazione equivalente;  
c) nel caso di spese effettuate in economia: 

• copia semplice della contabilità analitica accesa alla singola commessa; 
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal 

titolare dell’impresa, attestante che le spese per manodopera e materiali propri 
dell’impresa, per le quali sono chieste le agevolazioni, sono imputate in conformità 
alle disposizioni fiscali; 

d) nel caso di leasing: 
• copia semplice del contratto di leasing regolarmente registrato; la durata della 

locazione e il valore originario del bene oggetto del contratto di leasing devono 
risultare in forma esplicita dal contratto o da un'espressa dichiarazione della società di 
leasing; la data di sottoscrizione deve risultare in forma esplicita dal contratto; 

• se si è richiesta la relativa maggiorazione agevolativa, la società di leasing deve 
dichiarare la percentuale (o l’importo assoluto) di valore aggiunto proveniente da 
microfiliere locali (in caso contrario tale valore è inteso come uguale a zero); 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa, attestante: l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione scaduti; 
la data del verbale di consegna del bene o dei beni della società di leasing; 

• copia semplice di eventuali appendici del contratto di leasing regolarmente registrate 
che rideterminano il valore originario del bene (o dei beni) locato; 

e) documentazione comprovante l’assolvimento delle prescrizioni. 
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B) Opere di tipo immobiliare nella struttura edilizia: 
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante: 
• l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità/agibilità (ove previsto) con gli estremi 

dello stesso; 
• avvenuto collaudo dell'ascensore, con gli estremi del medesimo, e data della 

comunicazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’attribuzione del 
numero di matricola ed il rilascio del libretto d’esercizio; 

• avvenuto collaudo/verifica della piscina con gli estremi dello stesso. 
b) copia semplice della dichiarazione di inizio lavori presentata in Comune, se richiesta dalla 

normativa edilizia, nonché dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse ad 
agevolazione, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare 
dell'impresa richiedente il contributo. Nei casi ove non sia possibile documentare lo stato 
degli immobili con la dichiarazione di fine lavori, relazione firmata da un tecnico abilitato 
iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le 
opere e/o gli impianti realizzati al termine finale stabilito per l'effettuazione delle iniziative 
nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, nella quale sia rilevabile 
la data; 

c) (se sono intervenute varianti progettuali) progetti autorizzati rispondenti allo stato reale 
firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale; 

d) dichiarazione del progettista/direttore lavori di rispondenza degli elaborati di cui al punto 
precedente a quelli approvati nell’ultima variante, oppure dichiarazione che non sono 
intervenute varianti rispetto a quelli già presentati. 

C) Beni mobili: 
a) per i beni provenienti dall’estero al di fuori dell’area dell’euro, copia semplice della 

documentazione attestante l’effettivo esborso (contabili bancarie o altro documento). 
D) In alternativa alla documentazione di cui alle lettere A-b, A-c, B e C, è facoltà del beneficiario 

- ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche e del 
Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 
9-27/Leg e successive modifiche) - presentare una perizia asseverata di un professionista 
abilitato concernente l’inizio e la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il 
rendiconto delle spese sostenute, secondo uno schema tipo adottato dal servizio provinciale 
competente in materia di turismo. Se l’impresa beneficiaria intende avvalersi di tale facoltà ne 
dà comunicazione al servizio provinciale. 

E) Acquisto di immobili 
a) copia semplice firmata del contratto di compravendita regolarmente registrato o di 

documento equipollente; 
b) originali delle fatture o della documentazione equivalente; 
c) se il pagamento non risulta dal documento di cui alla lettera a), copia semplice della 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese. 
 
8 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI 
 
[Punto disapplicato con l’approvazione della deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, 
che introduce la documentazione di cui al punto 6 dell’allegato A alla medesima delibera, facendo salvo in 
aggiunta quanto sotto indicato] 
 

1. Trascorso un anno dall’emissione dell’ultima fattura agevolata ed effettuata la 
liquidazione del contributo (o delle rate fino ad allora scadute), l’ente istruttore richiede 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo un facsimile predisposto dal Servizio 
competente in materia di turismo, attestante il pagamento integrale delle spese accertate. Tale 
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dichiarazione può essere resa dal beneficiario, oppure dal presidente del collegio sindacale. Tale 
dichiarazione è assoggettata a controllo a campione ai sensi delle vigenti normative. In caso di 
mancata esibizione di tale dichiarazione viene disposta la verifica puntuale sulla documentazione 
attestante il pagamento delle spese delle fatture e documenti equivalenti. 

2. È fatta salva la necessità di esibizione della documentazione relativa all’assolvimento 
delle prescrizioni specifiche, poste in fase di concessione dell’agevolazione, con verifica successiva 
alla liquidazione agevolativa. 
 
 

*.*.*.* 
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