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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 e s.m. 
«Legge provinciale sugli incentivi alle imprese»1 

 
e Deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 
2005, modificata con deliberazioni n. 2943 del 29.12.2006, n. 3025 e 

3027 di data 21 dicembre 2007, n. 746 di data 03 aprile 2009, n. 1368 
del 05 giugno 2009, n. 2616 di data 30 ottobre 2009, n. 3341 di data 
30 dicembre 2009, n. 661 di data 26 marzo 2010, n. 1566 di data 02 
luglio 2010, n. 1630 di data 09 luglio 2010, n. 2465 di data 29 ottobre 

2010 e n. 1372 di data 24 giugno 2011, concernente:  
«legge provinciale 13 dicembre 1999, n, 6 art. 35,  

Criteri e modalità per l'applicazione della legge» 
 

 

ESTRATTO AD USO INTERNO PER 
INVESTIMENTI NEL TURISMO2  

PER: 
- INVESTIMENTI FISSI CON PROCEDURA AUTOMATICA, 

VALUTATIVA O NEGOZIALE; 
- INVESTIMENTI AMBIENTALI3. 
 
La normativa e la modulistica possono essere scaricate anche dal sito Internet:  
http://www.apiae.provincia.tn.it/incentivi_apiae/normative_apiae/LP6_99/ 

                                            
1  Denominazione modificata dalla L.P. 12.9.2008, n. 16. 
2  Il Servizio Promozione Investimenti non risponde per la completezza della normativa riportata. 

Per esigenze particolari si invita perciò ad esaminare la versione ufficiale della normativa. 
3  Vanno presentate al Servizio Promozione investimenti dell’Agenzia per l’incentivazione delle 

attività economiche le domande in procedura valutativa di importo superiore a 300.000 euro e 
quelle in procedura negoziale. In base alla convenzione sottoscritta ai sensi della deliberazione 
della G.P. n. 1375 di data 24 giugno 2011 e alla determinazione del dirigente generale 
dell’APIAE n. 46 di data 30 giugno 2011, vanno presentate a Confidimpresa Trentino S.c. le 
domande in procedura automatica e quelle in procedura valutativa fino a 300.000 euro. 
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Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 1 
Finalità 

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la 
Provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari 
valore di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema 
economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale 
ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità: 
a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti; 
b) l'integrazione settoriale e intersettoriale; 
c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente; 
d) l'internazionalizzazione del sistema economico; 
e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità. 
e bis) la sicurezza dei lavoratori.5 

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico 
avviene tramite: 
a) aiuti finanziari alle imprese; 
b) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole 

allo sviluppo. 
3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del 

settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia. 
4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista 

sia in generale che per i settori sensibili. 

 

                                            
5 Lettera inserita dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 

 



 

Capo II 
Aiuti finanziari 

Sezione I 
Disposizioni sugli aiuti 

Art. 2 
Beneficiari degli aiuti 

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da 
questa legge le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento. 

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla 
presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti 
alla definizione di cui alla disciplina comunitaria. 

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge 
senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi 
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni 
comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di 
"de minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il 
risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della 
ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli 
aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione 
risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero 
per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli 
aiuti di cui all'articolo 11. 

Art. 3 
Aiuti per investimenti fissi 

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, 
fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature brevetti6. Nel caso di 
trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a 
provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese 
funzionali alla rilocalizzazione. 

 

Art. 4 

                                            
6  Le parole “e infrastrutture realizzate dall'impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico“ 

sono state aggiunte dalla L.P. 2/2009 e soppresse dalla L.P. 19/2009. 

 



 

Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale7 

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli 
investimenti finalizzati a: 
a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle 

dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse 
naturali; 

b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e 
degli altri fattori di inquinamento; 

c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla 
lettera b); 

d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per 
l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di 
standard ambientali più rigorosi; 

e) [omissis]. 

 

[omissis] 

Art. 8 
Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità

8
 

1. Oltre agli aiuti di questa sezione, alle imprese di nuova costituzione promosse da neo-
imprenditori, nonché a quelle in fase di passaggio generazionale, la Provincia può concedere aiuti 
in misura variabile fino a un massimo del 25 per cento del monte salari annuo lordo. Tali aiuti sono 
concessi con priorità per l'imprenditorialità giovanile e femminile e erogati per un massimo di tre 
anni dalla data di presentazione della domanda. 

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 124, comma 4, della legge provinciale 23 agosto 
1993 n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti 
delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo 
modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, la Giunta provinciale 
prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie in favore delle 
imprese di nuova costituzione promosse da neo-imprenditori. 

3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite 
da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda. 

4. Gli aiuti di cui al comma 2 e agli articoli 3 e 6 possono essere concessi anche alle società 
e ai consorzi promotori di centri per l'innovazione. 

Art. 9 
Misure di intervento 

1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale. 
2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell’Unione 

europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "de minimis". 
3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni 

concedibili è aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane 

                                            
7     Per il settore Turismo domande presso il Servizio Promozione Investimenti. 
8     Per l’applicazione di tale normativa si rinvia a deliberazione non ancora approvata. 

 



 

caratterizzate da marginalità socio-economica9, fino al 15 per cento oltre le misure 
massime previste in equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti 
con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da notificare alla 
Commissione europea. 

4. [omissis]. 
5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività che 

non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri possono essere concessi 
contributi fino al 40 per cento della spesa. 

6. [omissis] 
7. Gli aiuti di cui all'articolo 7 sono determinati nella misura massima del 50 

per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo. 
8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici10 relativi 

allo stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della 
deliberazione di cui all'articolo 35. 

8 bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, 
nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35 e su richiesta dei 
beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite 
alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.11 

Art. 10 
Tipologie 

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie: 
a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni; 
b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing; 
b bis) contributi in conto interessi.12 
b ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale13. 

Art. 11 
Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione 

[omissis]. 

                                            
9     Per l’applicazione di tale normativa si rinvia a deliberazione non ancora approvata. 
10  Sono cumulabili i benefici fiscali non legati allo specifico bene, servizio o iniziativa, quali quelle 
legate ad un importo generico di investimenti (ad es. la legge 383/2001 c.d. “Tremonti bis”, o il D.L. 
1° luglio 2009, n- 78-articolo 5 denominata “Tremonti-ter”), non ad es. le agevolazioni IRAP di cui 
all’art. 5 della L.P. 22.3.2001, n. 3, né tanomeno altri contributi in conto capitale a fondo perduto 
(ad es. per il risparmio energetico o il superamento delle barriere archiettoniche) e in conto 
interessi (quali la L. 1329/1965 c.d. “Legge Sabatini”) legati allo specifico bene, servizio o iniziativa. 
Riguardo agli impianti fotofoltaici, sono cumulabili i contributi in c/energia, ma non le agevolzioni 
fiscali del 55% (Comitato L.P. 6/99 del 18.12.2008). 
11 Comma aggiunto dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 
12 Lettera aggiunta dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 
13 Lettera aggiunta dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 

 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/doc_dispatcher.it.asp?app=clex&at_id=391&do_id=22092&type=testo&pagetype=fogl&blank=Y


 

Sezione II 
Presentazione e valutazione delle domande 

Art. 12 
Presentazione delle domande 

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge 
sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta 
provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le 
domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi. 

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o 
valutativo o negoziale. La procedura automatica, che può essere limitata ad 
alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia 
determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la 
presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), o sulla 
base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta 
provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi 
a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre 
i diciotto mesi precedenti. La procedura valutativa si applica a spese di 
importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a 
lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si 
applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. Per gli 
aiuti a favore delle grandi imprese si tiene conto, inoltre, di quanto previsto 
dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, 
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria). La procedura negoziale si applica a spese per 
investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, 
a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di 
aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in 
relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione 
provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi 
realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di 
programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli 
interventi previsti dall'articolo 34 bis, commi 4 e 4 bis14 

                                            
14.Comma modificato dall’art. 46, comma 2 della L.P. 28.12.2009, n. 19 e dall'art. 71 della l.p. 27 
dicembre 2010, n. 27. Le nuove norme in materia di procedura automatica si applicano alle 
domande presentate a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della deliberazione n. 1372 di data 24 
giugno 2011. Tuttavia, le nuove disposizioni relative ai costi di istruttoria previste al comma 2 
dell’art. 15 e al punto 5 ter della citata deliberazione si applicano anche alle domande presentate in 
procedura automatica dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 ancorché i costi siano documentati 
successivamente alla presentazione della domanda. 

 



 

2 bis.15 
 
 

Art. 13 
Procedura automatica 

1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni 
con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione 
di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite 
massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di 
presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla 
massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. 

2. [abrogato]. 
3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la 

completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, 
secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle 
spese. 

4. [abrogato]. 
5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla Provincia, essa 

provvede alla concessione e all'erogazione dell’aiuto finanziario. Quando 
l’istruttoria è affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l’articolo 15. 16 

 

Art. 14 
Procedura valutativa 

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il 
profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei 
requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-
amministrativa della spesa, la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo 
economico-finanziario, l’entità del contributo spettante. 

1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame 
indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e 
per l'analisi delle domande che prevedono una spesa non superiore ad una 
determinata soglia17. 

2.  Se la procedura è effettuata direttamente dall'amministrazione la 
                                            
15 Comma aggiunto dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 ed abrogato dall’art. 46, comma 2 
della L.P. 28.12.2009, n. 19, disponeva quanto segue: “Possono essere presentate domande di 
agevolazione in procedura automatica anche per superi di spesa rispetto a domande già 
presentate con procedura valutativa”. Le domande sono consentite fino al 31 dicembre 2011, ai 
sensi della deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011. 
16 Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 
17 Comma aggiunto dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 

 



 

Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della 
congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).18 

2 bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle 
imprese previsto dall'articolo 15 bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini 
della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il 
profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la 
Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione 
prevista dall'articolo 33, comma 3. 19. 

3. 20 
4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai 

pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge 
provinciale sui lavori pubblici), come da ultimo modificato dall’articolo 30 della 
legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1. 

4 bis. Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo 
economico finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste 
dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali l'impresa può far valere: 

a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una 
società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito 
all'investimento oggetto della domanda di contributo; 

b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia 
dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6 di questa legge. 21 

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, 
stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché 
relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data 
della stessa ma prima della domanda integrativa.  

 
 

14 bis 
Procedura negoziale 

1. Le tipologie di iniziative soggette a procedura negoziale sono definite dalle 
deliberazioni previste dall'articolo 35, che stabiliscono in particolare le modalità di 
coinvolgimento delle parti sociali, i requisiti di accesso a tale procedura e le 
tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti. 

2. L'attività istruttoria è condotta sulla base dei criteri e dei principi fissati per 
la procedura valutativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i 
vincoli a carico del beneficiario, che tengono conto delle ragioni di interesse 
pubblico connesse all'iniziativa.22 

                                            
18 Comma così sostituito dall’art. 46, comma 3 della L.P. 28.12.2009, n. 19: 
19 Comma aggiunto dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 
20 Comma abrogato dall’art. 46, comma 3 della L.P. 28.12.2009, n. 19. 
21 Commi 4 bis e 4 ter aggiunti dagli articoli 12 e 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (il comma 4 
bis si applica, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non 
ancora definite alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2008, ossia dal 17 settembre 2008) e poi 
così sostituiti dall’art. 46, comma 3 della L.P. 28.12.2009, n. 19. 
22 Articolo inserito dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 

 



 

 

Art. 15 
Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi 

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale 
e previa stipula di apposite convenzioni23, può affidare: 
a) agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell'articolo 34 quater l'intera attività 

istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico 
che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro 
erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, 
con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o 
altre sanzioni; 

b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla 
procedura valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione 
dei contributi e alla loro erogazione; 

c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività 
istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione 
degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla 
loro erogazione. 

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti 
organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di 
istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.24 

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al 
comma 1, lettere a) e b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di 
anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge. 

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le 
somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, 
per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1. 

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria 
delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati 
servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari 
ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria. 
6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all’utilizzo delle somme 
assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, 
anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 
novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa), come da 
ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. 
                                            
23  Vanno presentate al Servizio Promozione investimenti dell’Agenzia per l’incentivazione delle 

attività economiche le domande in procedura valutativa di importo superiore a 300.000 euro e 
quelle in procedura negoziale. In base alla convenzione sottoscritta ai sensi della deliberazione 
della G.P. n. 1375 di data 24 giugno 2011 e alla determinazione del dirigente generale 
dell’APIAE n. 46 di data 30 giugno 2011, vanno presentate a Confidimpresa Trentino S.c. le 
domande in procedura automatica e quelle in procedura valutativa fino a 300.000 euro. 

24 Commi 1 e 2 così sostituiti dall’art. 46, comma 4 della L.P. 28.12.2009, n. 19. Le modifiche si 
applicano alle domande presentate dal 1 luglio 2011, ai sensi della deliberazione n. 1372 di 
data 24 giugno 2011. 

 



 

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, 
sulla base di un elenco predisposto dall’ente affidatario contenente gli elementi 
indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati 
dalla Giunta provinciale. L’Amministrazione verifica in tale occasione il solo 
possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di 
agevolazione e delle soglie stabilite25. 

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e 
sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con 
preavviso di almeno sei mesi. 

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per 
verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora 
dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso 
possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può 
essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati 
degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della 
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), come  
sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in 
cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita 
sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente 
medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia. 

10. L’ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche 
sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle 
pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute 
necessarie dall’Amministrazione. 

10 bis [abrogato] 

 
Art. 15 bis26 

Comitato per gli incentivi alle imprese 

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-
consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese. 

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato con deliberazione della 
Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. 

3. In particolare al comitato per gli incentivi alle imprese spetta: 
a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sulle politiche di 

incentivazione alle imprese; 
b) formulare pareri inerenti l'applicazione delle leggi provinciali in materia 

di incentivi ai settori economici, ivi compresi quelli previsti per le piste da 
sci ed impianti a fune, per gli ostelli della gioventù e case per ferie, per i 
campeggi, per le strutture alpinistiche, per la ricerca e lo sviluppo e per i 
servizi alle imprese, ad eccezione di quelli destinati esclusivamente al 
settore agricolo; 

                                            
25 Comma così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 
26 Articolo aggiunto dall’art. 46, comma 5 della L.P. 28.12.2009, n. 19 

 



 

c) formulare pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle 
leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici di cui alla lettera 
b) per iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 o a richiesta della 
struttura competente per materia; 

d) formulare pareri su specifiche iniziative o progetti nei settori economici 
indicati nella lettera b), su richiesta delle strutture provinciali competenti 
per materia. 

4. Il parere previsto dall'articolo 5 è reso in fase istruttoria e dopo il completamento dell'iniziativa, ai fini 
del pagamento del contributo; gli organismi istruttori, inoltre, possono sottoporre all'esame del comitato lo 
stato di avanzamento dell'iniziativa. Il parere è reso anche per la valutazione delle spese inerenti 
l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca ai sensi dell'articolo 19 e ai fini della valutazione 
della loro coerenza rispetto alle finalità indicate dalla legge. 

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla trattazione di specifiche 
problematiche settoriali il comitato può istituire nel proprio seno appositi 
sottocomitati. 

6. La deliberazione prevista dall'articolo 35 definisce la composizione del 
comitato e dei sottocomitati e le modalità di svolgimento dei compiti ad essi 
affidati. 

7. Per l'attività svolta dal comitato e dai sottocomitati, ai relativi componenti 
spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia." 

6. A decorrere dalla nomina del comitato per gli incentivi alle imprese previsto 
dall'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito 
dal comma 5 di quest'articolo, nel comma 2 bis dell'articolo 24 della legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "del comitato tecnico consultivo 
previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle 
imprese)" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato per gli incentivi alle imprese 
previsto dall'articolo 15 bis. 

 

 

 



 

Sezione III 
Obblighi, sanzioni e verifiche 

Art. 16 
Obblighi dei richiedenti e controlli27 

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l’obbligo di 
non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i 
quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle 
fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il 
periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli 
immobili.  

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o 
opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 
1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall’investimento in 
beni28. 

3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e 
la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal 
comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante 
a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi 
previsti da quest'articolo. 

3 bis. [abrogato] 

3 ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal 
comma 1. I contributi non ancora liquidati continuano ad essere corrisposti al 
soggetto beneficiario, purché il relativo contratto sia stipulato dopo un periodo di 
almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1 o anche prima, 
se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali oppure 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. In ogni caso l'affittuario 
deve continuare a esercitare l'impresa. 

3 quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei 
beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o 
dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3 ter non 

                                            
27 Questi obblighi sono in capo ai beneficiari di concessione o erogazione di contributo; per i 
requisiti soggettivi al momento della presentazione della domanda si vedano i criteri attuativi (punto 
2 parte generale e punto 2 criteri turismo). 
28 Si vedano le disposizioni transitorie previste dall’art. 35, commi 9 e 10 della L.P. 2/2009: “Gli 
obblighi e i vincoli relativi al termine di realizzazione dell'investimento e quelli di natura finanziaria, 
ad esclusione delle garanzie, stabiliti dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui agli 
articoli 3, 4 e 5, qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, sono differiti a 
partire dall'esercizio 2011. La Giunta provinciale, al fine di assicurare la continuità dell'impresa e su 
richiesta della stessa, può disporre la modifica o il differimento dei vincoli occupazionali stabiliti ai 
sensi degli articoli 16, comma 2, e 32.”. Si vedano le direttive delle deliberazioni della G.P. n. 1427 
dd. 12.6.2009 e n. 2877 dd. 27.11.2009. 

 



 

comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le 
seguenti condizioni: 

a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3 
bis sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal 
medesimo soggetto che controlla la società cedente; 

b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività 
d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione.29 

4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione 
dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche 
riconducibili ai primi. 

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell’interessato, può essere 
disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Possono essere stabiliti, in 
proposito, criteri di massima differenziati per settore economico. 

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della 
domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi 
di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:  
a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo 

concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2; 
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 
dell'aiuto. 
7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene 

effettuato dalla struttura o dall’ente che cura l’istruttoria30. 

Art. 17 
Revoche 

1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 16 o dalle 
disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla 

                                            
29 Commi 3, 3 ter e 3 quater come stabiliti dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. 
30 Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5 e dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 
2005, n. 3. La nuova formulazione si applica alle iniziative non ancora oggetto di concessione alla 
data della modifica di legge, fatta salvo la valutazione, qualora la domanda sia già stata presentata, 
nell’esigenza di non cagionare danno ingiusto ai beneficiari; si applica inoltre alle domande, ai 
sensi dell’art. 37 comma 4, di soggetti beneficiari ai sensi delle LP 27/88 e 33/90 di transitare sul 
nuovo regime vincolistico della LP 6/99 (Comitato LP 6/99 del 18.5.2005). 

 



 

riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate 
degli interessi legali. 

2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in 
relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione. 

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio 
ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle 
eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa 
l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative. 

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell’articolo 51 della 
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), come 
sostituito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme 
recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia31. 

Art. 18 
Verifica delle politiche di incentivazione 

1. La Giunta provinciale verifica annualmente il grado di efficacia delle 
politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati. 

 

Capo III 
Interventi di sistema 

Sezione I 
Ricerca, studi e promozione 

 [omissis]. 

Art. 20 
Premi di specializzazione e di aggiornamento32 

1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del management 
aziendale, la Provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese e con università, enti e 
istituti di ricerca, premi di specializzazione o di aggiornamento, fino a un massimo di 50.000.000 di 
lire ciascuno, a favore di diplomati, laureati o laureandi, anche al fine di agevolare il loro 
inserimento in aziende situate nel territorio provinciale. 

 [omissis] 

Art. 22 

                                            
31 Articolo così modificato dall'art. 24, comma 7 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Le modifiche 
trovano applicazione, in quanto più favorevoli, anche ai procedimenti sanzionatori non ancora 
definiti alla data di entrata in vigore della L.P. 3/2005. 
32    Dmande presso l’Agenzia del lavoro 

 



 

Azioni positive33 

1. Al fine di concorrere alla piena attuazione dei principi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), come da ultimo modificata dalla legge 5 
febbraio 1999, n. 25, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro), come modificata dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 
1993, n. 236, e alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), è sostenuta 
la realizzazione di progetti di azioni positive dirette ad eliminare le disparità di cui le donne possono essere 
oggetto nella formazione, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nelle fasi 
di mobilità. 

2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento del 
costo complessivo del progetto, per un importo globale non superiore a lire 50.000.000. 

 [omissis] 
 

 

Art. 34 bis34 

Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore 
del sistema delle imprese 

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza 
delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa. 

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le 
seguenti finalità: 

a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34 
quater; 

b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza 
della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata; 

b bis) in ogni caso la costituzione di fondi di rotazione; 

c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6; 

d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti 
previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati 
nell'articolo 34 quater; 

e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione 
degli interventi del fondo; 

f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2; 

f bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle 
imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali. 

                                            
33    Riviato a successiva delibera ancora da approvare. 
34 Articoli dal 34 bis al 34 quinquies introdotti dall’art. 35 della L.P. 29.12.2006, n. 11 (finanziaria 
2007) 

 



 

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate 
al fondo tra i diversi settori d'intervento. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le 
modalità per l'attuazione di quest'articolo. 

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa 
comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 
17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili 
e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano 
finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello 
stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di 
risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi 
e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni. 

4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle imprese che 
promuovono la costituzione di centri polivalenti d'impresa, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie, 
ricerche, reti d'impresa ed economie di aggregazione. In tali casi la Giunta provinciale, su domanda, può 
derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi 
obblighi relativi all'entità degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e 
mantenere da parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro. 

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati 
mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale 
dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri 
soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa 
la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici 
innovativi. 

 

Art. 34 ter 

Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa 

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita 
del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le 
agevolazioni a sostegno dell'impresa. 

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, 
degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a 
fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, assicurando la continuità degli interventi 
previsti dalla normativa vigente. 

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della 
programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità e 
settori d'intervento. 

Sezione II bis 

Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi  

Art. 34 quater 
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Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi 

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo dei 
confidi presenti in provinica di Trento, che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto 
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo 
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2003, n. 326. 

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai Confidi un contributo a 
titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato 
all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al Confidi in nome e per conto 
di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal Confidi. 

2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese un contributo a titolo di "de 
minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta dall'ente per la concessione della garanzia. Il 
contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente. 

3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di 
operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle 
imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina 
comunitaria, destinati: 

a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi; 

b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra Confidi. 

b bis) alla costituzione e all'integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche 
iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova 
costituzione, all'imprenditoria femminile e all'incremento del capitale di rischio nelle imprese anche 
attraverso i processi d'incremento dei mezzi propri di cui all'articolo 6. 

4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono: 

a) riservare alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione; 
uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel consiglio di amministrazione fa parte del 
comitato esecutivo, ove tale organo sia previsto dallo statuto; 

b) non distribuire tra i soci, durante la vita del Confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione 
degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello 
legale; 

c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme 
concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di 
trasformazione, fusione e scissione. 

5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità 
di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia 
d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare: 

a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi; 

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi. 

 



 

b bis) le condizioni e le modalità per l'assunzione di oneri a carico dei fondi previsti dal comma 3, lettera b 
bis) 

Art. 34 quinquies 

Affidamento dell'erogazione di contributi 

1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che 
disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già 
concessi dalla Provincia medesima. 

 
 

Capo IV 
Delibera di esecuzione e disposizioni transitorie e finali 

Art. 35 
Criteri e modalità per l'applicazione della legge 

1. La Giunta provinciale, previo confronto con la camera di commercio e con 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, stabilisce, con una o 
più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge, e in 
particolare determina: 
a) gli investimenti e le spese ammissibili per tipologia di iniziative, l'intensità degli 

aiuti con le eventuali priorità, le soglie e le misure di intervento, nel rispetto dei 
limiti massimi fissati dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, anche 
tenendo conto della disposizione "de minimis"; il periodo di validità delle 
domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli 
esercizi di riferimento, comunque non oltre il secondo esercizio successivo a 
quello iniziale di riferimento, e le modalità per la loro riconsiderazione; 

a bis) le tipologie di investimenti fissi agevolabili anche se realizzati su suolo 
pubblico o in assenza del titolo di proprietà nonché i casi e i criteri per 
considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell'istruttoria per la 
concessione del contributo;35 

b) le tipologie di intervento, assicurando l'equivalenza finanziaria fra contributi in 
unica soluzione o in più soluzioni;  

b bis) le modalità di costruzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di 
intervento; 

c) l'eventuale applicazione differenziata, in zone di diverso sviluppo socio-
economico, sul territorio provinciale di talune agevolazioni, eventualmente 
anche in ragione del settore di appartenenza delle imprese richiedenti;  

d) i casi in cui l'istruttoria per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni 
avviene con procedura automatica o con procedura valutativa; 

d bis) i casi in cui è sentito il parere del comitato per gli incentivi alle imprese; 
e) i casi in cui è agevolabile il trasferimento dell'impresa e la determinazione 

delle spese ammissibili; 

                                            
35 Lettere a bis, b bis e d bis aggiunte dall’art. 46, comma 12 della L.P. 28.12.2009, n. 19. 

 



 

f) i livelli di significatività degli interventi nonché i limiti massimi di agevolazione; 
g) [omissis]; 
h) [omissis]; 
i) le modalità, i termini e la documentazione per la presentazione delle domande 

di agevolazione; 
l) gli obblighi e i vincoli delle imprese agevolate, la loro durata e le circostanze 

totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza; 
m) le revoche e le date da cui decorrono i loro effetti; 
n) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore del management 

aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese; 
n bis) [omissis]; 
n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di 

offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti 
territoriali.36 

n quater) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento 
agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, nel rispetto 
della legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale; 

n quinquies) le disposizioni attuative previste dal comma 5 dell'articolo 34 quater. 

1 bis. [omissis]. 

2. Le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente 
commissione del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie 
osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la 
Giunta provinciale provvede comunque all'adozione delle relative deliberazioni. 

2 bis. Per la modificazione della deliberazione prevista dal comma 1 
relativamente ai contenuti previsti dalle lettere b), i), l) e m) del medesimo comma, 
nonché per l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di 
questa legge e per l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea, non sono 
richieste le consultazioni previste dal comma 1 e si prescinde dalla procedura 
disciplinata dal comma 2. 

3. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione37. 

Art. 36 
Clausola di salvaguardia 

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che 
introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento 
comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della 
sua entrata in vigore decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia 
adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di 
autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato. 
                                            
36 Lettera inserita dall’art. 39, comma 4, della L.P. 29.12.2005 n. 20. 1° bando approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1556 di data 28.7.2006, prorogato con modifiche con 
delibera n. 1620 di data 27.7.2007. 2° bando approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2115 del 22.8.2008. 
37 Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 24 della l.p. 11 
marzo 2005, n. 3. Vedi però l'art. 29 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 

 



 

Art. 37 
Disposizioni transitorie 

1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro tre 
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 

2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata 
nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 3538. 

3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al 
comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui 
all'articolo 38, commi 1 e 2. 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta 
dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle 
agevolazioni di cui alle leggi provinciali indicate all'articolo 3839. 

5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non 
siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono 
comunque essere esaminate ai sensi della presente legge qualora 
intervenga una domanda in tal senso da parte dell'interessato. In tal caso le 
domande devono essere integrate con la documentazione richiesta. 

6. Ove necessario la Giunta provinciale propone l'adeguamento delle 
convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso. 

7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a 
disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse. 

Art. 38 
Abrogazioni di leggi provinciali 

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti 
disposizioni: 
[omissis] 
h) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed 

il potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla 
legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, escluso l'articolo 13; 

i) articolo 18, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge provinciale 13 
dicembre 1990, n. 33 (Legge provinciale sui campeggi); 

2. [omissis]. 
 
[omissis] 

                                            
38    Da gennaio 2001 per gli investimenti fissi ed i prestiti partecipativi. 
39 Si applicano le versioni degli artt. 16 e 17 vigenti al momento della richiesta (comitato L.P. 6/99 
del 2005) 
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40  La deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 trova applicazione 
per le domande di agevolazione presentate dal 2  dicembre 2005.  
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1. DISCIPLINA COMUNITARIA 
 
 

1. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato si dà per presupposta: 
ai principi ed alle definizioni da essa indicati si coordina il presente 
provvedimento.41 

                                            
41 Regolamento (CE) n. 800/2008, D.M. Attività produttive 18.4.2005. Punto 12 criteri turismo. 

CLASSI DIMENSIONI IMPRESE 
È definita media l’impresa che: 
a) ha meno di 250 dipendenti; 
b) ha un fatturato annuo non superiore a 50.000.000 di euro, oppure un totale attivo di bilancio 

annuo non superiore a 43.000.000 di euro; 
c) è in possesso del requisito di autonomia*. 
È definita piccola l’impresa che: 
a) ha meno di 50 dipendenti; 
b) ha un fatturato annuo e/o un totale attivo di bilancio annuo non superiore a 10.000.000 di euro; 
c) è in possesso del requisito di autonomia*. 
È definita microimpresa la piccola impresa: 
a) avente meno di 10 dipendenti; 
b) ha un fatturato annuo e/o un totale attivo di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 di euro; 
c) in possesso del requisito di autonomia * 
d) le imprese prestino servizi connessi all’«offerta di territorio», in quanto servizi non liberamente 

acquisibili da altre imprese operanti nei paesi dell’Unione Europea (ad esempio alberghi e 
altre imprese di servizi turistici fruibili solo in loco, non invece attività di intermediazione 
turistica di outgoing). 

 
DEFINIZIONI PARAMETRI: 

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese: 
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti 

norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di 
servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite 
nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il 
volume dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato 
precedentemente la presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate 
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni 
sono desunte dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al 
numero medio mensile di dipendenti, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si 
riferiscono i dati di cui alla precedente lettera b); per dipendenti  occupati si intendono quelli a 
tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di 
quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Si considerano anche: le altre persone che 
lavorano per l’impresa, pur essendo formalmente dipendenti di altre imprese; i titolari e i soci 
che svolgono attività regolare nell’impresa. La durata dei congedi parentali e per maternità non 
è computata. 

 
Si prendono i dati della sola richiedente in caso di imprese autonome. Qualora vi siano imprese 
collegate si sommano i dati (a meno che non si possa usare un bilancio consolidato). In caso di 
imprese associate si sommano in proporzione alla % della quota di partecipazione. 
Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l’alto o verso il basso, le soglie 
del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di PMI 
media impresa, piccola impresa o microimpresa soltanto se detta circostanza si ripete durante due 

 



 

                                                                                                                                    
esercizi consecutivi. 
 
NUOVA ATTIVITÀ: 
Per le imprese di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono oggetto di 
una stima in buona fede con riferimento al primo anno di attività.  
Analogamente si fa riferimento ad una stima in caso di nuova azienda di un’impresa esistente ed in 
caso di progetto di investimento che preveda una crescita aziendale (numero di addetti) superiore 
al 100% rispetto alla dimensione prima dell’investimento. Tra gli addetti viene computato anche il 
personale parasubordinato. Nel caso di affitto di ramo d’azienda, nel calcolo degli occupati si 
computano anche gli addetti dell’azienda affittata. 
Qualora il piano aziendale occupazionale non risulti congruo il Servizio Promozione Investimenti ne 
richiederà la formulazione. Il piano deve riguardare gli addetti dell’intera azienda oggetto della 
domanda di contributo, indipendentemente dalla facoltà di affidamento a terzi della gestione di rami 
d’azienda (ad es. il ristorante dell’albergo). 
 
GRUPPI ECONOMICI - AUTONOMIA* 
Impresa autonoma: 
qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata. 
Imprese associate: 
imprese (non “collegate”) tra le quali una detiene, da sola o assieme ad altre imprese collegate, 
almeno il 25% del capitale o diritti di voto dell’altra. Tuttavia, anche in tale coso, resta autonoma se 
l’impresa a monte è 
- società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio, persone fisiche, o gruppi di 

persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business 
angels”), a condizione che il capitale investito dai suddetti business angels sia inferiore a 
1.250.000 euro; 

- università o centri di ricerca senza scopo di lucro; 
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; 
- autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 

abitanti.  
Per tali soggetti si presume l’assenza di influenza dominante se non intervengono direttamente o 
indirettamente nella gestione. 

 
Imprese collegate: 
Se esiste una delle seguenti relazioni (anche per interposta società o, in caso di attività analoghe 
esercitate sullo stesso mercato o su mercati contigui, anche per interposte persone fisiche o gruppi 
di persone fisiche): 
- detenzione della maggioranza del capitale o i cui diritti di voto; 
- diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; 
- influenza dominate in virtù di un contratto o di una clausola statutaria; 
- accordo con altri azionisti o soci per controllare la maggioranza del capitale o i cui diritti di voto. 

 
Non possono essere considerate PMI le imprese in cui almeno il 25% capitale o i cui diritti di 
voto è controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti 
pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. Fanno eccezione i casi sopra indicati per le imprese 
associate (senza deroghe per quelle collegate) 
 
CRITERI TEMPORALI. 
Il momento rilevante ai fini della determinazione dello status dell’impresa è quello relativo all’ultimo 
esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda dell’aiuto; di conseguenza non 
si tiene conto di eventuali modifiche successive infraesercizio a vantaggio o svantaggio. Gli effettivi 
e gli importi finanziari vengono calcolati su base annua.  
Tuttavia se nel lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quello di 
concessione del contributo interviene un notevole lasso di tempo, ai fini del calcolo dimensionale 
vengono considerati anche gli esercizi successivi contabilmente chiusi. In tali casi: 
• se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro 

senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie essa perde o acquisisce la 

 



 

 
 
2. SOGGETTI BENEFICIARI ED ISTRUTTORIA DELLE 

DOMANDE 
 

1. e 2. [spostato al punto 2 criteri turismo]. 
3. Le domande di agevolazione sono presentate presso la struttura 

provinciale competente indicata nelle tabelle sottoriportate, ovvero presso gli enti 
di garanzia o gli enti creditizi a cui sia appaltato tale servizio42. 
 

 
CODICI ATECO 2002 – TURISMO43

 
  
H ALBERGHI E RISTORANTI 
55.1 Alberghi 
55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni - escluso 55.23.5, Agriturismo  
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 

                                                                                                                                    
qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due 
esercizi consecutivi; 

• invece se nell’ultimo bilancio approvato (in fase di adozione dell’atto di concessione) risultano 
novità rispetto al requisito di autonomia, vengono considerate le imprese collegate o associate 
al momento della chiusura di quest’ultimo esercizio; 

• sarà onere dell’impresa segnalare variazioni intervenute rilevanti (a maggior ragione se a loro 
favorevoli) e dell’ente istruttore verificare, subito prima di concedere, bilanci (nel caso ve ne 
siano di nuovi) ed altre variazioni delle visure camerali che comportino palese variazione 
dimensionale (ad es., dichiarazioni di controllo, bilanci consolidati ecc..). 

 
DE MINIMIS 
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 
1. Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 200.000 
euro di cui le imprese possono disporre nel corso di un triennio. 
2. Spetta al soggetto istante dichiarare le agevolazioni “a titolo di de minimis” di cui ha 
eventualmente già beneficiato nei tre anni precedenti rispetto alla data di concessione del 
contributo  ). A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti (anche prestazioni di 
garanzie, agevolazioni fiscali ecc.), indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, cumulati 
dall'impresa alla data di concessione dell’agevolazione, in un periodo di tre anni a decorrere dal 
primo aiuto de minimis (decorrente dal 1 gennaio del secondo anno solare precedente). 
3. L’agevolazione a titolo di de minimis si intende concessa: 
a) nel caso l’istruttoria sia effettuata dall’amministrazione provinciale, con l’atto di 
concessione del dirigente provinciale competente; 
b) nel caso l’istruttoria sia affidata ad un ente concessionario, con la delibera dell’ente 
concessionario, se a tale data sono disponibili risorse per finanziare l’istanza, altrimenti con la 
successiva comunicazione dell’ente medesimo del reperimento delle risorse necessarie. 
 
42 Le domande presentate ad altra struttura provinciale saranno comunque ricevute e trasmesse a 
quella competente. In caso di modifica, dopo la presentazione della domanda, del settore 
competente il nuovo ente istruttore chiederà in via integrativa l’evenutale documentazione prevista, 
fissando un termine, non superiore a 3 mesi, per la presentazione (Delibera della Giunta 
provinciale interpretativa n. 2366 di data 19/9/2008). 
43 Si vedano le limitazioni per alcune attività indicate al punto 4 dei criteri del Turismo. 

 



 

63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica   
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE

IMPRESE 
74.87.
6 

Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni 
  
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 
92.33 Parchi di divertimento 
92.6 Attività sportive 
92.72.
1 

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 
  

 
5. Restano comunque fermi i seguenti principi: 

a) [omissis]; 
b) presso il settore Cooperazione sono presentate le domande delle società 

cooperative e delle imprese sociali disciplinate dal decreto legislativo 24 marzo 
2006, n. 155, ad eccezione di quelle relative: 
1. [omissis] 
2. [omissis] 
3. alle iniziative riguardanti le attività indicate nella tabella “ Codici ATECO 

2002 – Turismo” contenuta nel precedente comma 3, che sono presentate 
alla struttura competente per il settore Turismo, ad esclusione delle 
iniziative riguardanti il turismo sociale di cui alla legge provinciale 15 
maggio 2002, n. 7, che sono presentate presso il settore Cooperazione; 

4. [omissis] 
 
c) presso il settore Turismo sono presentate le domande per investimenti che 

ricadono in esercizi alberghieri, ancorché riguardino investimenti in parti 
dell’esercizio autorizzate anche alla somministrazione di alimenti e bevande 
alle persone non alloggiate o ad attività commerciali o di servizio, nonché le 
domande di aiuto per la commercializzazione44; 

d) le domande delle Associazioni di categoria sono presentate al rispettivo 
settore di riferimento; 

e) se l’investimento riguarda più settori di attività (per esempio commercio e 
turismo) la domanda è presentata presso la struttura competente per 
l’investimento prevalente previsto; 

f) [omissis]; 
g) [omissis]. 

6. [spostato nel punto 7.1 criteri turismo] 
 
3. REQUISITI 

[spostato al punto 2 criteri turismo] 
 

                                            
44 Presso l’Ufficio Promozione territoriale 

 



 

4. DOMANDE NON PRIORITARIE 
[spostato al punto 4 criteri turismo] 

 
 
4 BIS. PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E DOMANDE DI 
CONTRIBUTO45 
 

1. Per programmi di investimento si intendono le iniziative 
imprenditoriali che riguardano un insieme di investimenti fissi destinati ad una 
specifica comune destinazione aziendale. 

2. Le domande di contributo possono riferirsi all’intero programma di 
investimento o a quote del medesimo. 

3. Sono ammesse più domande riferite a quote diverse del medesimo 
programma di investimento soltanto in presenza di una delle seguenti condizioni: 
- le tipologie di investimento siano diverse (acquisizione immobiliare, 

realizzazione di opere, acquisizione di beni mobili); 
- nell’ambito della medesima tipologia di investimento, l’investimento riferito alla 

singola domanda possa essere individuato in modo distinto (acquisti di 
terreno, acquisti di altri immobili, realizzazioni di superfici diverse, acquisto di 
beni mobili diversi). 

4. In ogni caso il principio di razionalità e funzionalità degli investimenti 
agevolati è verificato al completamento dell’iniziativa e pertanto in sede di 
concessione sono posti i vincoli tecnici necessari per soddisfare il principio stesso. 
 
 
4 ter. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO46 

1. Nelle domande di contributo relative ad investimenti fissi e a 
interventi di protezione ambientale sono ammesse soltanto le variazioni del 
programma di investimento indicate nel presente punto. 

2. Previo aggiornamento della documentazione prevista è sempre 
possibile modificare le modalità di acquisizione dei beni da agevolare. 

3. È sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati 
con altri, purché non vengano alterate le finalità del progetto. La rinuncia ad una 
parte dell’investimento comporta la rideterminazione del contributo spettante in 
ragione della minore spesa prevista. 

4. È inoltre ammessa la compensazione tra l’importo complessivo degli 
investimenti immobiliari e quello degli investimenti mobiliari nel limite del 30 per 
                                            
45 Punto inserito con deliberazione della G.P. n. 3341 dd. 30.12.2009, con applicazione anche alle 
domande di agevolazione presentate dal 2 dicembre 2005, sostituendo evenutali disposizioni in 
contrasto dei criteri settoriali o di specifici bandi. 
46

 Le nuove disposizioni introdotte dal presente capo, ai sensi della deliberazione della G.P. n. 
1372 di data 24 giugno 2011, possono applicarsi a domande di contributo presentate prima del 1° 
luglio 2011, su domanda dell’interessato, a tutti i programmi di investimento per i quali al 30 giugno 
2011 non è stata completata la rendicontazione. 

 



 

cento di ciascuna fattispecie. Tale modifica deve essere intesa nel senso che 
l’importo di una fattispecie può aumentare fino al 30 per cento, a fronte di una 
riduzione dell’importo dell’altra, riduzione che può anche essere superiore al 30 
per cento. Le variazioni si computano rispetto agli importi previsti in sede di 
domanda di contributo, anche qualora sia già intervenuta la concessione 
dell’agevolazione. 

5. La modifica al piano degli investimenti deve essere conforme alle 
disposizioni dei presenti criteri in merito a spese ammissibili ad agevolazione e 
limiti di spesa ammissibile; sono comunque fatte salve le valutazioni di congruità 
ed ammissibilità della spesa effettuate dall’organismo istruttore. 

6. In fase istruttoria, l’organismo istruttore può apportare le necessarie 
modifiche al piano indicato dall’impresa, d’intesa con questa, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dal presente punto. 
 
 
5. LIVELLI DI AGEVOLAZIONI 
 

1. [soppresso] 
2. La graduazione dell'intensità delle agevolazioni – entro le soglie 

massime consentite dalla normativa comunitaria – è disposta tenendo conto nello 
specifico dei seguenti elementi: 
- priorità di intervento stabilite dai criteri settoriali, favorendo in particolare la 

crescita dimensionale delle imprese, la diffusione dell’innovazione ed il 
miglioramento qualitativo delle aziende; 

- dimensione delle imprese in armonia con la disciplina comunitaria; 
- eventuali svantaggi localizzativi individuati dai criteri settoriali. 

3. Le agevolazioni destinate ad iniziative che presentino in modo 
minore gli elementi di cui al comma precedente, sono determinate entro i limiti 
consentiti dalla normativa comunitaria in rapporto all’andamento del costo del 
denaro. 

3 bis. Nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria è consentito il 
cumulo delle agevolazioni di cui al presente punto con le garanzie accordate con 
risorse pubbliche da parte dei Confidi su finanziamenti destinati alla realizzazione 
di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge; in tali casi la 
presentazione di domanda di garanzia non costituisce violazione del divieto di 
presentazione di altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa. 

4. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio 
della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può 
disporre la riduzione delle aliquote di contributo. 

5. [soppresso]. 
6. Contestualmente all’applicazione dei livelli minimi di agevolazione 

previsti a decorrere dall’anno 2008, la Giunta provinciale definirà nuove procedure 
di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento all’istruttoria delle 
domande afferenti iniziative d’investimento classificate nella priorità “altri casi”. 

 



 

 
 
5 bis. PROCEDURE DI ESAME DELLE DOMANDE 
 

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo 
automatico, valutativo o negoziale. 

2. Fatte salve in ogni caso le fattispecie individuate dalla legge, nei 
punti 5 bis.1, 5 bis.2 e 5 bis.3 sono individuati i limiti di spesa in relazione ai quali 
le domande di agevolazione per investimenti fissi e interventi di protezione 
ambientale sono esaminate secondo le diverse procedure mentre per domande 
relative ad interventi diversi si fa rinvio alle disposizioni settoriali di riferimento. 

3. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile nell’ambito di 
tutte le procedure d’esame, con deliberazione della Giunta provinciale possono 
essere stabiliti prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti 
immobiliari, anche differenziati in relazione alla destinazione economica 
dell’immobile. 
 
 
5 bis.1 PROCEDURA AUTOMATICA47 

1. Sono esaminate con procedura automatica, ai sensi degli articoli 12 
e 13 della legge, le domande di importo fino ad euro 300.000 relative ad 
investimenti fissi previsti all’articolo 3. Le disposizioni settoriali possono individuare 
particolari tipologie di spesa escluse dalla procedura automatica. 

2. Nelle domande esaminate in procedura automatica possono essere 
inserite spese sostenute dopo la presentazione della domanda e, limitatamente 
alla concessione di aiuti d’importanza minore (de minimis), spese sostenute fino 
alla data di presentazione purché non oltre i diciotto mesi precedenti.  

3. Il soggetto competente a svolgere l’istruttoria accerta la completezza 
e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto 
delle disposizioni per poter accedere alla procedura automatica, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione, e verifica l’ammissibilità delle spese. 
 
 
5 bis.2 PROCEDURA VALUTATIVA 
 

1. Sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 

                                            
47 Nel periodo tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2011 alle domande presentate in procedura 
automatica continuano ad applicarsi le disposizioni settoriali previgenti le modificazioni introdotte 
con la deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011. Tuttavia, le nuove disposizioni relative ai costi 
di istruttoria previste al punto 5 ter si applicano anche alle domande presentate in procedura 
automatica dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 ancorché i costi siano documentati 
successivamente alla presentazione della domanda. 

 



 

della legge le domande relative ad investimenti fissi previsti all’articolo 3 di importo 
superiore ad euro 300.000 e fino ad euro 2.500.000 nonché le domande di importo 
inferiore ad euro 300.000 che secondo le disposizioni settoriali sono escluse dalla 
procedura automatica. Sono comunque soggette a procedura valutativa le 
domande relative a interventi di protezione ambientale previsti dall’articolo 4 della 
legge di importo fino ad euro 2.500.000.  

2. Nelle domande esaminate in procedura valutativa possono essere 
inserite soltanto spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Ai fini 
della concessione e dell’erogazione del contributo le strutture provinciali 
competenti possono affidare l’esame sotto il profilo tecnico-amministrativo a 
Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall’articolo 14, comma 2 bis della legge.  

3. L’avvio dell’istruttoria è disposto secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni 
avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.  

4. L’organismo istruttore valuta le domande soggette a procedura 
valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: 
a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative 
b) ai benefici di legge; 
c) la congruità tecnico-amministrativa della spesa; 
d) la validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario; 
e) l’entità del contributo spettante. 

5. La congruità tecnico-amministrativa della spesa è valutata attraverso: 
a) il parere tecnico-amministrativo reso dall’organismo istruttore, per gli 

investimenti immobiliari e per interventi di protezione ambientale, anche se 
effettuati tramite operazioni di leasing;  

b) il valore indicato nei preventivi di spesa o nelle fatture di spesa, per le iniziative 
di rilocalizzazione e per gli investimenti mobiliari fino ad euro 1.000.000, 
eccetto per l’acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie, per 
l’acquisto di beni mobili usati e per gli investimenti effettuati tramite operazioni 
di leasing;  

c) il valore che si presume congruo indicato dalla società di leasing nella proposta 
e nel successivo contratto, per gli investimenti mobiliari effettuati tramite 
operazioni di leasing;  

d) la perizia asseverata di un tecnico abilitato, presentata in sede di 
rendicontazione delle spese, per gli investimenti mobiliari di importo superiore 
ad euro 1.000.000, l’acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie 
e per l’acquisto di beni mobili usati. 

6. La validità e l’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico 
finanziario sono stabilite attraverso l’apposizione dei vincoli economico finanziari 
previsti al punto 8 bis. 

 



 

7. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, sono stabilite disposizioni 
semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di 
importo fino a 300.000 euro. Per tali domande l’esame sotto il profilo 
tecnicoamministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per 
l’ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell’entità 
del contributo spettante. 
 
 
5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE 
 

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 
bis della legge le domande di importo superiore ad euro 2.500.000. A richiesta del 
soggetto interessato, possono essere soggette a procedura negoziale anche 
domande di importo superiore ad euro 1.000.000 di imprese che occupino alla 
data della domanda o che intendano occupare con la realizzazione dell’iniziativa, 
un numero di dipendenti superiore a 15 unità equivalenti.  

2. Le domande soggette a procedura negoziale sono presentate 
all’organismo istruttore competente secondo le indicazioni del punto 2, commi 4 e 
5, tenuto conto degli eventuali affidamenti disposti ai sensi dell’articolo 15 della 
legge.  

3. L’organismo istruttore provvede all’esame della domanda in 
procedura negoziale secondo i criteri e i principi fissati dalla legge e dal punto 5 
bis.2 di questi criteri per la procedura valutativa.  

4. Ai fini istruttori le strutture provinciali competenti possono affidare le 
valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del punto 5 bis.2 a Trentino 
sviluppo s.p.a. come previsto dall’articolo 14, comma 2 bis della legge. L’esame 
sotto il profilo tecnico-amministrativo può essere affidato a Trentino sviluppo s.p.a. 
anche ai fini dell’erogazione del contributo.  

5. Nell’ambito della procedura negoziale, le disposizioni previste dal 
comma 4 bis dell’articolo 14 della legge non si applicano automaticamente ma 
possono essere considerate nell’ambito dell’attività istruttoria per la definizione 
della deliberazione di cui al comma 7.  

6. Le domande soggette a procedura negoziale sono sottoposte al 
parere del comitato per gli incentivi alle imprese che, sulla base dell’istruttoria 
predisposta dall’organismo istruttore, si esprime in merito ai seguenti profili: 
a) verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità delle iniziative ai 

benefici di legge; 
b) congruità tecnico-amministrativa della spesa; 
c) validità ed idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario; 
d) misura del contributo spettante. 

7. Dopo l’acquisizione del parere del comitato l’organismo istruttore 
provvede ad inoltrare le risultanze dell’istruttoria al Dipartimento provinciale 

 



 

competente per materia. Il Dipartimento supporta l’Assessore di riferimento nelle 
consultazioni, anche congiunte, con il soggetto richiedente e con le parti sociali 
ritenute opportune; nel caso di iniziative per le quali è prevista un’occupazione 
superiore alle 15 unità equivalenti alle consultazioni partecipano in ogni caso le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. L’ipotesi di accordo definita dal confronto 
anzidetto è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto 
provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi: 
- gli interventi accordabili al soggetto richiedente e le misure di agevolazioni; 
- i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti 

conseguenti in caso di mancato rispetto; 
- i tempi e le modalità di completamento delle iniziative e di erogazione delle 

agevolazioni; 
- l’eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico a specifiche disposizioni 

previste dalle norme di carattere generale o dalle disposizioni settoriali. 
8. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, 

l’organismo istruttore provvede ad assumere l’atto di concessione secondo le 
modalità previste per le domande presentate in procedura valutativa.  

9. L’ipotesi di accordo deve essere definita entro l’anno successivo a 
quello di presentazione della domanda; in caso contrario ne è disposta 
l’archiviazione. Con adeguata motivazione inserita nella deliberazione di cui al 
comma 7, tale termine può essere differito per ragioni di interesse pubblico o, su 
motivata richiesta, per la ridefinizione del progetto di investimento presentato se lo 
stesso è già stato avviato.  

10. Le variazioni del programma di investimento o degli altri elementi 
approvati dalla Giunta provinciale sono soggetti ad un nuovo parere del comitato e 
necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa, quando 
riguardano: 
- modifiche sostanziali dell’iniziativa; 
- variazioni superiori al 30 per cento della spesa prevista o dell’entità 

dell’agevolazione accordata; 
- riduzioni superiori al 20 per cento degli addetti previsti; 
- modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto 

beneficiario. 
 
 
5 ter. COSTI DI ISTRUTTORIA 

 
1. Nel caso di affidamento dell’istruttoria48 in relazione alla concessione 

                                            
48  In base alla convenzione sottoscritta ai sensi della deliberazione della G.P. n. 1375 di data 24 

giugno 2011 e alla determinazione del dirigente generale dell’APIAE n. 46 di data 30 giugno 

 



 

dei contributi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge l’organismo istruttore 
può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.  

2. Sui costi di istruttoria è concesso un contributo del 90 per cento a 
titolo di «de minimis» entro il limite massimo di 200.000 euro o della minore quota 
disponibile. A tal fine i costi documentati dell’istruttoria per la concessione del 
contributo sono considerati nella determinazione della spesa ammissibile nel limite 
massimo di euro 350 per la domanda soggetta a procedura automatica e di euro 
1.100 per la domanda soggetta a procedura valutativa o negoziale.  

3. In alternativa al contributo di cui al comma 2, su richiesta 
dell’interessato, può essere concessa l’elevazione delle misure di agevolazione 
spettanti in relazione alle iniziative previste fino ai massimali stabiliti dal 
regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) 
purché l’elevazione non comporti un contributo aggiuntivo superiore al 90 per 
cento dei costi di istruttoria ritenuti ammissibili nei limiti previsti al secondo periodo 
del comma 2. 
 
 
5 quater. COMITATO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
1. Il comitato per gli incentivi alle imprese è composto da: 

a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di industria, 
artigianato, commercio, turismo e cooperazione nonché dal dirigente generale 
dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche; 

b) tre componenti da scegliere tra esperti esterni all’amministrazione nelle materie 
di economia aziendale, strategia aziendale e diritto commerciale; 

c) un rappresentante individuato da Trentino sviluppo s.p.a.. 
2. Svolge le funzioni di presidente del comitato il dirigente generale 

competente in materia di industria. In caso di assenza svolge la funzione il 
dirigente generale competente in materia di turismo. 

3. Per la formulazione di pareri sulle politiche di incentivazione alle 
imprese il comitato è integrato da: 
a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di programmazione, di 

ricerca e di semplificazione amministrativa; 
b) due esperti di comprovata qualificazione ed esperienza in ambiti metodologici 

e disciplinari della politica economica; 
4. Per la trattazione di specifiche problematiche settoriali ed in 

particolare per l’espressione di pareri inerenti l’applicazione delle leggi provinciali o 
su domande, iniziative o progetti, sottoposti al suo esame, il comitato è integrato 
dai componenti aggiuntivi rispettivamente indicati nella seguente tabella: 
 
MATERIA COMPONENTI AGGIUNTIVI 
ricerca ed innovazione - il presidente del comitato tecnico-scientifico per 

                                                                                                                                    
2011, vanno presentate a Confidimpresa Trentino S.c. le domande in procedura automatica e 
quelle in procedura valutativa fino a 300.000 euro. 

 



 

la ricerca e l’innovazione o suo delegato 
- altro componente del comitato tecnico-

scientifico per la ricerca e l’innovazione 
delegato dal presidente del comitato stesso 

- un esperto in materia di ricadute e trasferimenti 
delle nuove tecnologie alle attività di produzione 
di beni o servizi 

- un esperto in materia di strategie di 
penetrazione dei mercati 

- il dirigente generale del dipartimento 
competente in materia di ricerca scientifica  

servizi alle imprese e 
internazionalizzazione 

- due esperti esterni all’amministrazione in 
materia di internazionalizzazione e marketing 

- il dirigente generale del dipartimento 
competente in materia di agricoltura 

- il segretario generale della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
suo delegato 

protezione ambientale ed 
energia 

- i dirigenti generali responsabili delle agenzie per 
la protezione dell’ambiente e per l’energia 

piste da sci, ostelli della 
gioventù e case per ferie, 
campeggi, strutture 
alpinistiche 

- dirigente del servizio competente in materia di 
turismo 

impianti a fune - dirigente del servizio competente in materia di 
impianti a fune 

aree, immobili e 
infrastrutture per attività 
economiche 

- dirigente del servizio competente in materia di 
industria 

 
5. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la 

durata della legislatura.  
6. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti. I dirigenti generali e i dirigenti 
componenti del comitato possono delegare un proprio sostituto qualora siano 
assenti o impediti a partecipare alla riunione. Le decisioni sono assunte con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del 
presidente.  

7. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un 
funzionario provinciale.  

8. Il comitato approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti 
un regolamento interno per il suo funzionamento.  

9. Il comitato formula pareri sulle domande di importo superiore al limite 
fissato dal punto 5 bis.3 o dalle disposizioni settoriali per l’applicazione della 
procedura negoziale; le strutture provinciali competenti per materia, anche su 
richiesta degli organismi istruttori, possono richiedere l’espressione di un parere 

 



 

anche su domande di importo inferiore.  
10. Gli organismi istruttori partecipano alle riunioni di comitato in qualità 

di relatori delle domande o dei pareri di propria competenza sottoposti all’esame 
del comitato. 
 
 
6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

1. [spostato nel punto 7.3 criteri turismo]. 
2. La Giunta provinciale può indire bandi49, anche in deroga al 

presente provvedimento, per l’incentivazione di specifiche iniziative ovvero per 
una generalità di interventi. Il bando deve avere carattere temporaneo; le 
procedure per la sua approvazione sono quelle previste dall’art. 35 della legge. 

                                           

3. L’istruttoria per la concessione delle agevolazioni può essere 
effettuata direttamente dalla Provincia ovvero affidata in concessione, con le 
modalità indicate dall’articolo 15 della legge. 

4. Gli enti convenzionati erogano l’agevolazione – nei limiti previsti 
dall’articolo 15, comma 6 della legge – anche prima dell’adozione del 
provvedimento di cui al comma 7 dello stesso articolo 15. 

5. [spostato nel punto 7.3 criteri turismo]  
6. La Provincia può comunque, stipulando apposite convenzioni, 

chiedere agli enti di garanzia di cui all’articolo 15 comma 1 della legge di mettere a 
disposizione, alle migliori condizioni di mercato, fondi propri destinati 
all’erogazione di contributi alle imprese. 
 
 
7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE 

1. Non è agevolabile l’acquisto50 di beni immobili e di diritti di 

 
49 La Giunta provinciale ha approvato a tale proposito i seguenti bandi: 
• Bando finalizzato a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale 

risultante a seguito della chiusura di patti territoriali - delibera n. 2115 di data 22 agosto 2008., della 
durata di 1 anno dopo la chiusura di ciascun patto; 

• Nuovo bando per la promozione degli investimenti fissi turistici di filiera con il legno ecologico 
certificato per il triennio 2009-2011 – delibera n. 747 di data 03 aprile 2009; 

• Bando per la riqualificazione ricettiva delle zone con bassa propensione al rinnovo degli investimenti 
turistico-alberghieri per il triennio 2009-2011 – delibera n. 748 di data 03 aprile 2009; 

• Bando biennale finalizzato a promuovere gli investimenti turistici e commerciali in località Passo 
Fedaia e Penia nel comune di Canazei – delibera n. 2272 di data 18 settembre 2009. 

. 
50 La disposizione si applica anche nel caso in cui: 

a) il cedente si identifichi nel cessionario o comunque il medesimo soggetto partecipi nel cedente e 
nel cessionario nei termini previsti al punto 7; 

b) l’acquisizione del bene avvenga tramite leasing: ricorrendo tale ipotesi, i rapporti individuati dal 
punto 7 rilevano tanto nei confronti del fornitore del bene quanto della società di leasing 
(comitato L.P. 6/99 del 9.9.2005). 

c) il cedente o il cessionario sia un consorzio, ancorché non costituito in forma di società. (atto 
interpretativo n. 1 del 2002); 

d) le operazioni di cessione avvengano mediante passaggi intermedi tendenti all’aggiramento della 
norma (Comitato L.P. 6/99 del 29.11.2002). 

 



 

utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza 
e similari tra: 
a) coniugi, parenti ed affini entro il primo grado, anche nel caso in cui uno dei 

coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene; nel caso la cessione 
avvenga tra società e/o imprese individuali, qualora il coniuge, parente o affine 
abbia una partecipazione51 pari o superiore a quella che il Codice Civile indica 
per aversi il requisito di società controllata o collegata; 

b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile; 
c) soci52 dell’impresa istante; 
d) società53 di cui facciano parte uno o più soci dell’impresa istante; nel caso di 

partecipazione in società di capitali, la partecipazione deve essere superiore al 
10 per cento. 

2. [soppresso] 
3. Il comma 1 non si applica nel caso in cui il bene sia ceduto da 

società a partecipazione pubblica, nonché, per le fattispecie 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. Le spese ammesse ad agevolazione non 
possono essere superiori al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore. 
 
8. OBBLIGHI 

[spostato al punto 10 criteri turismo] 
 
8 BIS. VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI 

1. Per le domande di contributo relative ad investimenti fissi e interventi 
di protezione ambientale sono stabilite le disposizioni inerenti la valutazione della 
validità e dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e la 
conseguente apposizione di vincoli economico-finanziari di cui al presente punto, 
mentre per iniziative diverse si fa rinvio alle disposizioni settoriali di riferimento. 

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, della legge sono stabilite 
disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura 
valutativa con spesa ammissibile fino a 300.000 euro. Per tali domande l’esame 
sotto il profilo tecnico-amministrativo prescinde dalla valutazione della validità e 
dell’idoneità dell’iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e dalla conseguente 
apposizione dei relativi vincoli.  

3. Le domande con spesa ammissibile superiore a euro 300.000 sono 
valutate positivamente con riferimento alla validità e all’idoneità sotto il profilo 
economico-finanziario attraverso: 

                                            
51 La disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione riguardi cumulativamente una pluralità di 
parenti, ad es. quattro parenti di primo grado del cedente (Comitato L.P. 6/99 del 9.11.2007. 
52 La disposizione non si applica invece agli amministratori non soci. Per tutta la durata del vincolo di 
destinazione non sono ammessi subentri nella proprietà o nelle quote sociali da parte dei soggetti esclusi ai 
sensi del punto 7 (Cfr. Comitato 25.5.2007). 
53 Inclusi i consorzi (Comitato L.P. 6/99 del 9.9.2005) 

 



 

a) per le domande fino ad euro 1.000.000,00, l’apposizione di un vincolo di 
raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri del 15%, 
arrotondato ai 1.000 euro superiori, del capitale investito presumibile al 
completamento dell’iniziativa; 

b) per le domande di importo superiore ad euro 1.000.000, l’apposizione del 
vincolo di cui alla lettera a) soltanto in presenza di una delle seguenti 
condizioni: 
- un livello di mezzi propri risultante dall’ultimo bilancio allegato alla 

domanda di agevolazione almeno pari al 5% del capitale investito; 
- una valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una 

società di leasing ai fini dell'erogazione di un finanziamento riferito 
all’investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 70% 
della spesa prevista. 

In mancanza di bilancio, come nel caso di imprese con un regime di contabilità 
diverso da quello ordinario o di nuove iniziative, è comunque necessaria la 
valutazione positiva di un istituto creditizio o di una società di leasing di cui alla 
presente lettera b), secondo alinea.  

4. [soppresso] 
5. Il capitale investito presumibile al completamento dell’investimento 

indicato al comma 3 è calcolato come somma algebrica del capitale investito 
risultante dall’ultimo bilancio allegato alla domanda di agevolazione, incluso il 
residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell’entità degli investimenti 
ammessi ad agevolazione e dei disinvestimenti previsti nella domanda stessa. 
Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 3 medesimo sono 
considerati eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero.  

6. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 3 
comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre 
esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque in cui inizia a 
decorrere il mantenimento.  

6 bis. L’incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo 
agevolato ai sensi dell’articolo 6 della legge concorre ad attestare l’assolvimento 
dei vincoli di cui al comma 3 per l’intero importo del prestito e fin dalla 
sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai 
relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l’importo del prestito partecipativo non 
copra l’intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, 
il soggetto beneficiario dovrà far fronte alla conseguente carenza di mezzi propri 
vincolati.54 

                                            
54

 Su domanda dell’interessato, l’incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo 
agevolato ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 6/1999 può concorrere, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal punto 8 bis, comma 6 bis delle norme di carattere generale (introdotto dal 
punto 2) dell’allegato 3) alla deliberazione n. 2616 di data 30 ottobre 2009), ad attestare 
l’assolvimento dei vincoli economico-finanziari fissati dagli organismi istruttori relativamente a 
domande presentate fino al 30 giugno 2011 anche nei casi indicati dal comma 4 nel testo 
applicabile prima della soppressione disposta con la deliberazione della G.P. n. 1372 dd. 
24.06.2011. 

 



 

6 ter. Le perdite di esercizio che emergono successivamente 
all’assolvimento dei vincoli economico finanziari fissati ai sensi del comma 3 non 
rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi.

55
 

6 quater. L’esame della validità e dell’idoneità dell’iniziativa sotto il 
profilo economico-finanziario in procedura negoziale è effettuato dal comitato per 
gli incentivi alle imprese sulla base dell’istruttoria predisposta dall’organismo 
istruttore, prescindendo dall’applicazione delle disposizioni previste dal presente 
punto. In ogni caso in procedura negoziale non possono essere fissati vincoli 
economico-finanziari in misura inferiore a quella prevista dal presente punto. 

7. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta 
automaticamente l’applicazione delle disposizioni previste dai commi 2 e 3 in 
relazione alla spesa rideterminata.  

8. Il mancato rispetto delle condizioni e dei vincoli di cui al presente 
punto implica il non accoglimento delle domande presentate ovvero, secondo i 
criteri e le modalità stabiliti dalle disposizioni settoriali, la revoca dei contributi 
concessi.
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8 TER. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE57 
 

1. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, le spese si 
intendono sostenute se sia intervenuto anche il pagamento, intendendo con esso 
l’azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell’agevolazione e 
fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo.  

2. La documentazione per l’attestazione del pagamento delle spese è 
individuata nelle disposizioni settoriali. 

3. In procedura automatica, nel caso di investimenti effettuati tramite 
operazioni di leasing, alla data di presentazione della domanda i canoni di 
locazione già scaduti devono risultare pagati; nel caso di leaseback, devono 
inoltre risultare completamente pagate le spese oggetto dell’operazione di 
leaseback. 

4. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente secondo 
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla 
spesa ammissibile. 
 
 
                                            
55 Comma aggiunto dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto 
anche retroattivo alle domande precedenti. 
56 Punto inserito nei criteri generali con deliberazione della Giunta provinciale n. 1368 del 5 giugno 

2009. Le modifiche si applicano a tutte le concessioni disposte a partire dal 5 giugno 2009; 
inoltre, le modifiche si applicano, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di 
agevolazioni concesse anteriormente a tale data e non ancora esauriti. 

57 Punto inserito con deliberazione della G.P. n. 3341 dd. 30.12.2009, con applicazione anche alle 
domande di agevolazione presentate dal 2 dicembre 2005, sostituendo evenutali disposizioni in 
contrasto dei criteri settoriali o di specifici bandi. 

 



 

9. REVOCHE 
[spostato al punto 10 criteri turismo] 

 
 
10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE 

1. La verifica annuale dell’efficacia delle politiche di incentivazione 
viene effettuata anche utilizzando i dati forniti al medesimo scopo al Ministero 
delle Attività produttive ai sensi della legge n. 266/97 e del D.Lgs. 123/98. 
 
11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 
[spostato nel punto 11 dei criteri relativi al turismo] 
 
12. CONTROLLO E VIGILANZA 
[spostato nel punto 11 dei criteri relativi al turismo] 
 
13. GARANZIE 
[si veda il punto 7.4 dei criteri relativi al turismo] 
 
14. MODALITÀ APPLICATIVE 

1. La Giunta provinciale può stabilire norme ed indirizzi organizzativi per 
l’attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di 
assicurare uniforme interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. I 
relativi atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige. 
 
 
15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI 
 

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art 34 bis, commi 4 e 5, della legge i 
consorzi, le società consortili e le società cooperative di cui all’articolo 16 della legge provinciale 12 
luglio 1993, n. 17, per la realizzazione di progetti integrati. 

2. I consorzi – iscritti nel Registro delle imprese della provincia di Trento - devono 
essere «consorzi esterni» formati da almeno 5 imprese, con un fondo consortile minimo di 30.000 
€. Per le società consortili e le società cooperative è invece richiesto un capitale sociale minimo di 
20.000 € ed almeno 1 unità lavorativa annua. 

3. S’intendono “progetti integrati” i progetti che comportino esecuzione di opere 
nell’interesse della totalità dei partecipanti al consorzio ed attivazione congiunta – anche indiretta – 
di risorse pubbliche e private. Si ha attivazione indiretta, quando siano realizzate opere pubbliche 
funzionali alla realizzazione del progetto ovvero compartecipazione dell’ente pubblico alla 
compagine societaria. 

4. I progetti integrati possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti fissi 
anche per la realizzazione delle parti comuni di immobili. Si intende per parte comune l’opera di 

 



 

utilizzazione non esclusiva di uno o più partecipanti al consorzio, che comunque produca utilità per 
la generalità dei consociati. I progetti integrati possono inoltre beneficiare dell’assegnazione di 
risorse umane, di cui al successivo punto, purché ai progetti medesimi sia riconosciuto carattere 
innovativo rispetto all’attività precedentemente svolta dai richiedenti (sia singolarmente che 
collettivamente considerati) e ricadute positive sui sistemi economici o di interscambio. 

4 bis. Le domande relative ai progetti integrati sono soggette a procedura negoziale 
secondo le disposizioni previste dal punto 5 bis.3. 

5. Le agevolazioni per gli investimenti fissi e per i servizi alle imprese sono concessi 
nei limiti, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle relative leggi provinciali e dai criteri e 
modalità d’applicazione da individuarsi con riferimento al settore di attività prevalentemente 
esercitata dalle imprese richiedenti. 

6. Gli obblighi connessi alla concessione delle suddette agevolazioni gravano sui 
soggetti effettivamente beneficiari dell’intervento. 

 
 
 
16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI 

INTEGRATI 
[si veda il testo ufficiale] 

 
 
17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R. 

[si veda il testo ufficiale] 
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LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 
«Legge provinciale sugli incentivi alle imprese» 

 
 
 

«CRITERI  E  MODALITÀ  PER 
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giugno 2009, n. 2616 di data 30 ottobre 2009, n. 3341 di data 30 dicembre 
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58Sono indicati in un riquadro i testi spostati qui dalla parte generale per una lettura più organica e 
chiara 
59  La deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 trova applicazione 
per le domande di agevolazione presentate dal 2  dicembre 2005.  
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1  C A M P O  D I  A P P L I C A Z I O N E  
 
 

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dagli 
articoli 3 (aiuti per investimenti fissi) e 4 (investimenti ambientali) della Legge in relazione 
ai tipi di attività del settore turismo come indicati al punto 2 delle Norme di carattere 
generale. 

2. [soppresso] 
3. [soppresso]. 
4. Le domande relative al solo adeguamento alle norme per la tutela dei disabili 

sono presentate all’Ufficio Barriere architettoniche ai sensi della legge provinciale 7 
gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche, "eliminazione delle barriere architettoniche in 
Provincia di Trento”. 

5. Le domande relative ad impianti a fune e piste da sci sono agevolate ai sensi 
della Legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 e successive modifiche "Provvidenze per 
gli impianti a fune e le piste da sci". 

6. Le domande relative a rifugi60 alpini sono agevolate ai sensi della legge 
provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini. 

7. Le domande relative a stabilimenti termali sono agevolate ai sensi della 
Legge provinciale 20.06.1983, n. 21 e successive modifiche "Interventi per lo sviluppo 
delle attività idrotermali". 
 
 
 
 

                                            
60 Sono accoglibili le domande relative a rifugi escursionistici presentate a decorrere dal 3 gennaio 2007. 

 



 

2 .  R E Q U I S I T I  S O G G E T T I V I  
 

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese: 
a)  
iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Trento. 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.;61 
avere una unità operativa nel territorio provinciale: per unità operativa si intende una 
struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che 
amministrativo;62 
b) che esercitano direttamente l’attività dell’azienda oggetto dell’investimento (sono 

quindi escluse imprese che svolgano esclusivamente attività immobiliare).  
c) non aventi in corso procedure concorsuali e che non sono state sottoposte ad 

esecuzione immobiliare. 
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lo svolgimento diretto dell’attività 

come previsto dal comma 1), lettera b), deve sussistere fin dal momento della 
presentazione della domanda agevolativa. 

3. Lo svolgimento diretto dell’attività è verificato in sede di erogazione 
dell’agevolazione se alla data di presentazione della domanda agevolativa: 

a) il soggetto istante non ha ancora avviato l’attività; 
b) l’attività non è svolta direttamente dal soggetto istante ma nella domanda 

di agevolazione è previsto, in relazione all’investimento programmato, lo svolgimento 
diretto dell’attività. 
Limitatamente alle imprese individuali, se alla data di presentazione della domanda il 
soggetto istante non ha ancora avviato l’attività, l’iscrizione al Registro delle imprese è 
verificata al momento dell’erogazione dell’agevolazione. Tuttavia anche in caso di 
nuova attività, può essere ammesso il subentro nella domanda agevolativa o il 
trasferimento dell’agevolazione concessa prima dell’erogazione del contributo in 
presenza di documentate e rilevanti difficoltà economico-finanziarie del richiedente, per 
decesso dell’imprenditore individuale o per altri gravi motivi oggettivamente 
documentati. 

 
 
 

                                            
61 Spostato da Punto 2 della parte generale. 
62 Spostato da Punto 3 della parte generale. 

 



 

3 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI63 

In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la 
Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può disporre la riduzione delle 
aliquote di contributo.64 
1. Le misure delle agevolazioni sono individuate nelle seguenti tabelle, fatto salvo quanto 
disposto ai commi 2, 3 e 4 e al punto 7.3 comma 4. Fatti salvi gli investimenti ambientali di 
cui al comma 6, in nessun caso può essere concessa una misura superiore al 35%. Le 
misure medesime si applicano alle spese ritenute ammissibili, in funzione della 
dimensione d’impresa65, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tenendo conto del 
regime scelto dall’impresa tra quello ordinario e quello di aiuti “de minimis” («d.m.»). Nel 
caso di agevolazioni per operazioni di leasing, dette misure si applicano al valore 
originario dei beni oggetto di locazione. Alle domande soggette a procedura negoziale si 
applicano le misure di intervento previste per le piccole, medie e grandi imprese. 

 
 MICRO  
 IMPRESE 

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE

  Regime 
ordinario

Regime 
d.m. 

Regime 
ordinario 

Regime 
d.m.  

Regime 
d.m. 

      Investimenti nelle zone 
svantaggiate (comuni 
indicati al punto 4 lett. a) 

35% valutative,
32,5% 

automatiche* 
20%  25% 10%  20% 10% 

       
Investimenti in altri 
comuni: 

      

adeguamenti, iniziative 
consortili, recupero ex-
esercizi alberghieri, rifugi 
escursionistici di “classe 
massima” o che si 
trasformano 
(punto 4, lett. b1) 

30% valutative,
27,5% 

automatiche* 
20%  25% 10% 20% 10% 

ristrutturazioni, 
trasformazioni, centri 
benessere, sportivi e opere 
collegate a più imprese, 
parcheggi interrati 
(punto 4, lett. b2) 

20% valutative,
17,5% 

automatiche* 
20%  10% 15% 10% 

                                            
63 Per le iniziative rientranti nei patti territoriali si vedano le maggiorazioni e le disposizioni particolari dei 
relativi criteri e degli specifici bandi, ferma restando la soglia massima del 35% fissata dai presenti criteri per 
la microimpresa. 
64 Spostato da punto 5 della Parte generale. 
65 Fatto salvo quanto stabilito al punto 12, la verifica degli effettivi e delle soglie finanziarie, nonché il calcolo 
sulle imprese associate e collegate deve essere effettuato con riferimento alla data della domanda, 
prendendo a riferimento i dati dell’ultimo bilancio approvato a tale data (delibera della G.P. n. 1630 di data 9 
luglio 2010). 

 



 

altre nuove iniziative, 
ampliamenti, arredamento 
ed attrezzature, 
ammodernamenti, nuove 
sedi agenzie di viaggio e 
scuole di sci (punto 4, lett. 
b3) 

15% valutative,
12,5% 

automatiche* 
12,5% 10%  7,5% 

Nota: per la definizione di microimpresa, piccola, media e grande impresa si veda la vigente 
normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). 
Per la definizione di “aiuti de minimis” si veda il Regolamento (CE) 1998/2006. Si veda inoltre il 
punto 12. 
 
Ai sensi del punto 6 della deliberazione n. 3341 di data 30 dicembre 2009, riguardo ad 
investimenti relativi alla sostituzione di beni distrutti o al ripristino di quelli danneggiati da 
calamità per le quali non sia applicabile la legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, si 
applica in ogni caso una percentuale di agevolazione del 30% a titolo di «de minimis» 
ovvero, espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL), del 20% per le piccole imprese 
e del 10% per le medie imprese. 
 

2. Per l’acquisizione di veicoli, ove ammissibili, l’agevolazione massima è pari 
al 12,5 per cento66. 

3. Per gli investimenti in esercizi alberghieri con la prevalenza dei posti letto 
in unità abitative con servizio autonomo di cucina, ove ammissibili, l’agevolazione è 
pari al 15 per cento, sempre che dalla tabella soprastante non risulti un livello inferiore67. 
4. 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 «max»; per le microimprese alla relativa percentuale) 
nelle seguenti fattispecie (non cumulabili tra di loro): 
- investimenti in fase di passaggio generazionale nella proprietà dell’azienda. Per 

passaggio generazionale si intende il subentro al titolare o a tutti i soci, oppure per le 
società di capitali nella maggioranza del capitale sociale, da parte di parenti o affini 
entro il secondo grado. Il subentro deve essere avvenuto nell’anno solare precedente 
quello di presentazione della domanda di contributo o avvenire successivamente ad 
essa comunque entro il termine di realizzazione dell’iniziativa68; 

- investimenti realizzati esclusivamente in ristorante e/o bar annesso ad un esercizio 
alberghiero che ha conseguito il marchio di “Osteria Tipica trentina”; 

- investimenti in esercizi ricettivi che hanno conseguito la certificazione di qualità 
ambientale “Ecolabel” o quella di cui alle Decisioni della Commissione dell’Unione 
Europea del 14 aprile 2003 – 2003/287/CE (G.U.C.E. del 24.4.2003 – L 102/82) e del 
14 aprile 2005 – 2005/338/CE (G.U.C.E. del 29.4.2005 – L 108/67); tale maggiorazione 

                                            
66 Non si applicano quindi le differenze per zona e tipologia di cui alla precedente tabella, né la 
maggiorazioni che seguono. Se media o grande impresa, si deve inoltre verificare il rispetto dei vincoli 
comunitari. 
67  Non si applicano quindi le differenze per zona e tipologia di cui alla precedente tabella, né la 
maggiorazioni che seguono. Se media o grande impresa, si deve inoltre verificare il rispetto dei vincoli 
comunitari. 
68 In caso di domanda in procedura automatica da parte di una comunione ereditaria non è possibile 
attribuire la maggiorazione, in quanto la successione non è ancora stata definita (Cfr. Comitato L.P. 6/99 del 
10.11.2006). 

 



 

è ridotta a 2,5 punti percentuali per le domande presentate a partire dal 1 gennaio 
2010; 

- progetti integrati a favore del sistema delle imprese di cui all’art. 34 bis della legge; 
- qualora le aziende aderiscano, nella realizzazione dell’investimento e nella successiva 

gestione, ad un sistema riconosciuto dalla Provincia atto 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 acquistati69. 

5. Nel caso di investimenti che riguardano più settori (per esempio, commercio 
e turismo) si applicano le misure di contributo di cui sopra se la parte di investimento 
prevalente è nel settore turistico. 

6. Le seguenti misure di contributo previste per gli investimenti ambientali 
non obbligatori (articolo 4 della legge e successivo punto 5) si applicano alla relativa 
parte di investimento e sono pari alla misura massima prevista dal Regolamento (CE) n. 
800/2008: 

 medie grandi 
 

piccole 
imprese (*) imprese imprese 

Risparmio energetico:    
- sulla spesa ammessa (art. 21 commi 4 

e 5 Reg. CE n. 800/2008) 
40% 30% 20% 

                                            
69 Con Deliberazione n. 917 dd 23.04.2010 la Giunta provinciale ha approvato le relative direttive per la 

prima applicazione, che prevedono: soddisfatte due condizioni: 
1. Risulti complessivamente almeno pari al 70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo la 

quota di investimenti riguardanti i seguenti ambiti di spesa (per i quali si ritiene esista un adeguato 
mercato locale):  
• Opere edili e movimenti terra;  
• Opere da idraulico/termosanitarie, da elettricista, da lattoniere, da falegname, da pittore, da 

carpentiere, da piastrellista; opere su altri impianti civili non ad alto contenuto tecnologico; 
Serramenti (produzione e installazione … );  

• Prestazioni di tecnici abilitati. 
Non sono compresi nell’elenco di cui sopra: 
- opere su altri impianti tecnologici (ad es. ascensore, piscina, fonti alternative di energia); 
- arredamenti ed attrezzature (inclusi tende e corpi illuminanti),  
- automezzi. 

2. l’approvvigionamento sia realizzato sul mercato locale per una quota almeno pari al 75% del valore al 
netto degli acquisti immobiliari e degli automezzi. 

Per mercato locale si intende quello con unità operativa  situata nel raggio di 50 km stradali dall’azienda 
oggetto d’investimento. Sono comunque ricompresi nel concetto di mercato locale gli approvvigionamenti 
e gli utilizzi di beni/servizi disponibili sul territorio provinciale in considerazione dell’efficiente e capillare 
sistema di distribuzione delle offerte esistente. 
In relazione alla condizione di cui al punto 1, si ritiene  siano orientati al mercato locale gli investimenti 
nelle seguenti tipologie: 
La richiesta della maggiorazione deve essere accompagnata da una tabella (a firma del richiedente il 
contributo), come da facsimile predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di 
incentivazione, dalla quale risulti il rispetto delle due condizioni sopra indicate. Analoga tabella è allegata, 
a consuntivo, alla documentazione finale per la liquidazione di contributo. 
In caso di investimenti con appalto “chiavi in mano” la tabella di cui sopra dovrà considerare i 
subappaltatori. 
Si considerano solo le fatture o altri documenti di spesa (anche spese in economia) ammissibili a 
contributo.  
Il mancato conseguimento di uno o entrambe le condizioni indicate ai punti 1 e 2 comporta la decadenza 
dalla relativa maggiorazione contributiva. 

 



 

- (in alternativa) sulla spesa ammessa al 
netto dei vantaggi economici previsti 
(certificati da un revisore esterno) nei 
primi 3 anni o, per le grandi imprese, 
nei primi 4 anni (art. 21 commi 2 e 3 
Reg. CE n. 800/2008) 

80% 70% 60% 

Pannelli fotovoltatici in caso di 
aziende collegate alla rete elettrica, 
con le caratteristiche di cui al D.M. 19 
febbraio 2007 

20% 20% 20% 

Fonti rinnovabili (altri casi) ed impianti 
di cogenerazione al alto rendimento 
(artt. 22 e 23 Reg. CE n. 800/2008) 

65% 55% 45% 

(*) Le microimprese sono a tal fine assimilate alle piccole imprese. 
 
 
4. PRIORITÀ 
 

Le domande di agevolazione sono distinte in prioritarie e non prioritarie: 
accedono alle agevolazioni della legge le domande prioritarie. 

1. Gli investimenti fissi non rientranti nelle priorità di cui al punto 4 delle 
Norme di carattere generale e di cui al presente punto non sono agevolabili, fatte salve 
le eventuali deroghe previste dalla Giunta provinciale in relazione ai patti territoriali. La 
misura delle agevolazioni è stabilita dalle tabelle di cui al punto 3, tenendo conto delle 
specificazioni che seguono. Per gli investimenti per la promozione di misure di protezione 
ambientale si rinvia al punto 5. 

 
2. Sono non prioritarie le domande70 di agevolazione presentate da: 

a) soggetti che svolgano le attività indicate al num. 4) dell'art. 2195 C.C.; 
b) imprese e consorzi non aventi sede legale71 sul territorio provinciale, esclusi i soggetti 

operanti sul territorio della provincia di Trento da almeno tre anni; 
c) imprese non comprese72 nelle tabelle previste dal comma 3 dell’articolo 2 (codici 

ISTAT); 
d) consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti non compresi nelle tabelle previste dal 

comma 3 dell'articolo 2 (codici ISTAT) della PARTE GENERALE. 73 
d bis) [omissis]. 

3. Nelle disposizioni che disciplinano i singoli settori economici possono essere 
inoltre previste ulteriori ipotesi di domande non prioritarie. 

2. Sono strutture turistiche non prioritarie: 
                                            
70 Trattasi di requisito essenziale di domanda, non regolarizzabile in tempi successivi (Cfr. Comitato L.P. 
6/99 (cfr. Comitato L.P. 6/99 del 1.3.2007). 
71 Nel caso in cui l’immobile sia utilizzato da più soggetti, è considerata prioritaria la domanda agevolativa presentata 
dall’utilizzatore prevalente avente sede legale in provincia di Trento, anche se altri utilizzatori secondari hanno sede 
legale altrove. 
72 In caso di modifica, successivamente alla concessione del contributo, del tipo di attività tra quelle indicate nella 
tabella, l’agevolazione può essere revocata per la quota corrispondente ai beni non funzionali rispetto alla nuova attività 
svolta (Cfr. Comitato L.P. 6/99 del 25.5.2007) 
73 Trasportato dal punto 4 della parte generale. 

 



 

- gli esercizi ricettivi extralberghieri che non somministrano la prima colazione agli 
alloggiati o aventi più del 70 per cento dei posti letto in unità abitative con servizio 
autonomo di cucina, fatta eccezione per i campeggi, per i campeggi parco per vacanze 
e per gli esercizi di affittacamere direttamente collegati ad un ristorante; 

- parchi di divertimento che per il loro funzionamento utilizzino mezzi di trazione o 
attrezzature meccaniche, salvo quelli strettamente necessari per la sicurezza degli 
utenti. 

3. Gli esercizi alberghieri con prevalenza di posti letto in unità abitative con 
servizio autonomo di cucina sono agevolati, escluse le superfici adibite alle unità abitative, 
se la proprietà non è frazionata tra un numero di comproprietari (o titolari di diritto di 
superficie o usufrutto) superiore ad un quinto del numero delle unità abitative. 

4. Sono agevolabili gli investimenti, funzionali rispetto a un edificio o a parti 
significative dello stesso, rientranti nelle seguenti priorità: 
a) investimenti74 nei seguenti comuni con localizzazione preferenziale (zone obiettivo 2): 
 

Amblar Bedollo Bersone 
Bezzecca Bieno Bleggio Superiore 
Bondone Bresimo Brione 

Canal San Bovo Capriana Castel Condino 
Castelfondo Castello Tesino Cimego 
Cinte Tesino Concei Condino 

Daone Don Faver 
Fierozzo Fondo Frassilongo 
Grauno Grigno Grumes 

Ivano-Fracena Lardaro Luserna 
Malosco Palù del Fersina Pieve di Bono 

Pieve Tesino Praso Prezzo 
Rabbi Ronchi Valsugana Ruffrè 
Rumo Sagron Mis Samone 

Sant’orsola Terme Sarnonico Segonzano 
Sfruz Smarano Sover 
Spera Storo Strigno 

Telve di Sopra Terragnolo Tiarno di Sotto 
  Trambileno Valda 

Valfloriana Vallarsa Vignola Falesina 
Zuclo   

 
b) investimenti in altri comuni (escluse le acquisizioni immobiliari ed il software, tranne 

nei casi previsti): 
b1): 

i) reti di imprese per la realizzazione di opere o servizi comuni a favore di più 
imprese, compresi gli acquisti di beni mobili e di software; possono essere 
ammessi sia gli investimenti consortili, sia investimenti realizzati da soggetti 
“capofila” con diritto di utilizzo in via convenzionale da parte di altre imprese (gli 
accordi contrattuali devono essere stipulati prima della domanda di contributo); 

ii) adeguamento dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa alle disposizioni di 
legge obbligatorie; 

iii) ammodernamento o recupero edilizio (compreso l’eventuale acquisto 

                                            
74    Tutte le iniziative e le tipologie di spesa ammissibili e funzionali. 

 



 

dell’immobile), di immobili precedentemente destinati ad esercizio alberghiero, 
dismessi da almeno tre anni (come da dichiarazione del comune) in comuni con 
tasso di turisticità alberghiera bassa (rapporto posti letto alberghieri/residenti 
inferiore di un terzo75); è ammesso anche l’ampliamento qualora non superi il 
100 per cento della volumetria esistente; 

iv) iniziative relative a rifugi escursionistici esistenti della classe più elevata, come 
definita dai criteri agevolativi del Capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, 
n. 8 «Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini»; nuove attività di ricettività 
alberghiera o extralberghiera derivanti dalla trasformazione, anche con 
ampliamento, di immobili precedentemente autorizzati come rifugi escursionistici 
ai sensi della L.P. 8/93. 

b2): 
i) ristrutturazione, anche parziale, risanamento o demolizione e ricostruzione di 

immobili; ristrutturazione di campeggi; 
ii) nuove attività derivanti da trasformazione di immobili esistenti (purché immobili 

dichiarati agibili/abitabili, o comunque idonei ad essere destinati ad altra attività 
economica o ad abitazione) da almeno 10 anni; l’ampliamento non deve 
superare il 100 per cento della volumetria esistente; 

iii) investimenti per l’ottenimento di marchi di prodotto turistici secondo gli standard 
approvati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi della legge 
provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (“Legge provinciale sulla ricettività turistica”)76; 

iv) realizzazione in esercizi ricettivi di centri salute-benessere e impianti sportivi per 
un importo massimo di spesa di 200.000 euro oppure con collegamento diretto a 
più imprese ricettive; 

v) parcheggi interrati (realizzazione o ampliamento o, se nuova realizzazione, 
acquisto) con un numero finale di posti macchina pari ad almeno il numero delle 
unità abitative per gli ospiti della struttura ricettiva; 

b3): 
i) realizzazione di strutture ed opere complementari nell’immobile in cui si svolge 

l’attività d’impresa (vedi comma 6); acquisto di posti macchina coperti di nuova 
realizzazione; 

ii) ammodernamenti, straordinarie manutenzioni o recuperi edilizi, che comportino 
un incremento del valore delle immobilizzazioni lorde dell’azienda, per un 
importo massimo di spesa di 500.000 euro; acquisto, anche in leasing, di 
arredamento ed attrezzature (nuovi), purché funzionali rispetto a un edificio o a 

                                            
75 Sulla base dei dati 2008 sono comuni esclusi dalla priorità in questione i comuni a turistici alta (vedi nota 
successiva) nonché i seguenti a turisticità media (ovviamente non sono interessati i comuni con 
localizzazione preferenziale di cui sopra):  

BREGUZZO 
FAI DELLA 
PAGANELLA LEVICO TERME PIEVE DI LEDRO TESERO 

CARANO 
FIERA DI 
PRIMIERO MALE’ PREDAZZO TONADICO 

CAVALESE  MONCLASSICO RIVA DEL GARDA TRANSACQUA 
CAVEDAGO GARNIGA TERME PANCHIA' RONZONE VARENA 

COMMEZZADURA GIUSTINO PEIO 
SAN LORENZO IN 
BANALE 

ZIANO DI 
FIEMME 

 
76 Si segnala tra gli altri il marchio “Vita Nova Trentino Wellness”, riconosciuto con delibera della Giunta 
provinciale n. 1574 di data 25 giugno 2009. Si vedano a riguardo le disposizioni applicative riguardo ai 
vecchi standard del marchio di cui alla deliberazione n. 1599 di data 27 luglio 2007. 

 



 

parti significative dello stesso; 
iii) ampliamento volumetrico dell’immobile o dell’area adibita all’attività in comuni 

con tasso di turisticità alberghiera medio-bassa (rapporto posti letto 
alberghieri/residenti minore di 0,9);  

iv) ampliamento volumetrico dell’immobile o dell’area adibita all’attività in comuni 
con tasso di turisticità alberghiera alta77 (rapporto posti letto alberghieri/residenti 
non inferiore a 0,9);  

v) nuove attività in comuni con tasso di turisticità alberghiera medio-bassa 
(rapporto posti letto alberghieri/residenti minore di 0,9); costruzione o 
acquisizione di immobili o di porzioni materiali degli stessi da adibire alla sede 
principale di un’agenzia di viaggio o a scuola di sci; 

vi) nuove attività in comuni con tasso di turisticità alberghiera alta (rapporto posti 
letto alberghieri/residenti non inferiore a 0,9); 

vii) acquisizione di automezzi da parte di imprese turistiche o loro consorzi per 
servizio di bus-navetta; acquisizione di trattrici agricole per i campeggi78. 
5. Ai fini di cui al precedente comma, per «strutture ed opere complementari» si 

intendono: 
- strutture che integrano l’attività dell’esercizio costituendo elemento di maggiore 

qualificazione dello stesso, comprese quelle per attività curativa, sportiva, ricreativa e 
di svago in genere nonché i parcheggi; 

- pertinenze, comprese le dotazioni civili ed igienico sanitarie, rientranti nell’area 
delimitata di esercizio dell’attività; possono essere comprese – in subordine – anche 
altre aree delimitate purché collegate direttamente con l’area principale; per gli esercizi 
alberghieri ubicati in zona isolata di montagna sono ammesse le dotazioni civili ed 
igienico sanitarie anche al di fuori dell’area dell’albergo. 

6. Le iniziative relative alla costruzione di nuove «dipendenze» sono assimilate 
a tutti gli effetti agli ampliamenti di ricettività. 

7. Le iniziative che presentano più tipologie si considerano come appartenenti 
unitariamente alla priorità prevalente in termini di entità di investimento, fatto salvo quanto 
diversamente previsto al punto 3. Le acquisizioni di arredamenti ed attrezzature in zone 
oggetto di rilevanti opere edilizie (non in caso di adeguamento normativo) sono aggregate 
alla priorità dell’intervento immobiliare. In caso di prevalenza relativa (quando nessun 
gruppo di priorità arriva al 50%) è attribuita la priorità b2 di cui sopra. La realizzazione di 
infrastrutture e l'acquisto di servizi per attivare l'accesso a reti informatiche o telematiche 
sono aggregate alla priorità prevalente. 
 
 
 
5. INTERVENTI AMBIENTALI 

                                            
77 Sulla base dei dati 2008 sono comuni ad alta turisticità i seguenti: 
ANDALO  MAZZIN NAGO-TORBOLE SIROR 
CAMPITELLO DI FASSA OSSANA MEZZANA PINZOLO SORAGA 
CANAZEI FOLGARIA MOENA POZZA DI FASSA VERMIGLIO 
DIMARO LAVARONE MOLVENO RAGOLI VIGO DI FASSA 

 
78 Vedi punto 6.4 comma 2 e relativa nota. 

 



 

 
1. Ai sensi dell’art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di 

protezione ambientale», nel quadro degli aiuti previsti dall’art. 3 per gli investimenti fissi, 
possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a: 
a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al 

risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali; 
b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri 

fattori di inquinamento; 
c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b); 
d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a 

norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più 
rigorosi. 

3. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi di investimento 
supplementari («sovraccosti») necessari per eseguire gli obiettivi di tutela ambientale. 

4. Sono fatte salve le altre disposizioni sulle spese ammissibili. 
5. Per quanto non specificato dal presente provvedimento, si rinvia alla 

disciplina comunitaria vigente in materia, in particolare alla Sezione 4 del Regolamento 
(CE) n. 800/2008. [soppresso] 79. 
 
 
 
6. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili di cui al presente punto possono essere oggetto di 
agevolazione purché rientranti nelle priorità di cui al punto 4. 

6.1 INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI: NORME DI CARATTERE GENERALE 

1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge «Aiuti per investimenti fissi», possono essere 
agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature 
e software. Le agevolazioni sono riferite alle unità locali site nella Provincia di Trento. 

2. Sono agevolabili le seguenti tipologie di operazioni: 
a) acquisizione di beni80 in proprietà; nel caso di acquisto di posti macchina coperti di 

nuova realizzazione è ammissibile anche l’acquisto del diritto di superficie di durata di 
almeno 10 anni; 

                                            
79  Periodo soppresso dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto sulle 

concessioni disposte dal 1° novembre 2010. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2877 di data 27.11.2009, la valutazione della situazione controfattuale e della congruità delle spese 
programmate per la realizzazione di investimenti per il risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto 
rendimento e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è effettuata con riferimento alle schede 
tecniche di cui ai criteri e modalità per la concessione dei contributi ex legge provinciale n. 14/1980 
nonché riguardo alle linee tecniche adottate dalla Agenzia provinciale per l’energia. 

80  Non è da considerarsi “acquisizione di beni” l’acquisto di animali. 

 



 

b) esecuzione di lavori su immobili ed impianti in disponibilità81 al richiedente; in caso di 
creazione di nuove particelle edificiali è richiesta la disponibilità dei terreni a titolo di 
proprietà o di diritto di superficie; 

b) investimenti realizzati dall’impresa in economia; sono ammissibili soltanto 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; 

d) acquisizione di software in licenza d’uso; 
e) operazioni in leasing82; le agevolazioni riguardano contratti della durata massima di 

cinque anni e dieci anni rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari, ovvero la 
maggior durata minima prevista da disposizioni fiscali in materia di leasing; non sono 
ammissibili le operazioni di leaseback, nemmeno per interposti soggetti. 

3. L’acquisto d’azienda è ritenuta modalità idonea di acquisizione dei beni 
immobili solamente se il loro valore sia specificato nel contratto di cessione d’azienda; 
inoltre deve essere acquisita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale 
rappresentante dell'impresa venditrice attestante che l'attività sarebbe cessata in assenza 
della cessione d'azienda. 

4. Gli investimenti devono: 
a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal 

richiedente83; 
b) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioni; 
c) essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività per la quale l’impresa è 

iscritta nel Registro delle imprese. 
5. Non sono ammissibili ad agevolazione gli oneri accessori (per es. spese 

notarili, I.V.A., oneri di urbanizzazione, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, 
commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti, ecc.). 

5 bis. [soppresso] 84. 
 
 
6.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE85 

 
1. I limiti di seguito indicati devono essere rispettati sia in sede di concessione 

dell’agevolazione che di liquidazione della stessa. 

                                            
81 Fatto salvo quanto rpevisto nel successivo periodo, è sufficiente la disponibilità di fatto, senza necessità di 

verifica del titolo giuridico. 
82 È ammissibile anche la locazione finanziaria “con mandato senza rappresentanza” su immobili in 

costruzione, ossia nella quale il cliente locatario, ricevute le fatture dai fornitori, rifattura alla società di 
lesing e questa provvede al pagamento diretto ai fornitori (Comitato L.P. 6/99 del 20/6/2002) 

83 Essendo un principio di carattere generale, la sussistenza di tale requistito va verificata dall’ente istruttore 
anche nell’ambito della procedura automatica, con possibilità di entrare nel merito (Comitato 
interpretativo L.P. 6/99 del 25.2.2004). Si veda la specificazione di tale principio al punto 4 bis dei criteri 
generali. 

84 Soppresso dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, sostituendolo con le 
disposizioni di cui al punto 2.2 comma 3 dell’allegato A alle medesima deliberazione, a decorrere dalle 
domande presentate nel 2012; per le domande precedenti le nuove disposizioni si applicano su richiesta 
del beneficiario. Si veda la specificazione al punto 8 ter dei criteri generali. 

85  Per le inziative rientranti in patti territoriali si vedano gli evenutali limiti fissati dagli specifici bandi 

 



 

2. È individuato nell'importo di: 
a) 50.000 euro la spesa minima86 ammissibile ad agevolazione; tale soglia è ridotta a 

20.000 euro per le agenzie di viaggio e turismo, a 10.000 per i rifugi escursionistici 
nonché per la prima domanda delle nuove (intese come avvio nella provincia di 
Trento, da non oltre un anno solare precedente la data di presentazione della 
domanda di agevolazione, di una nuova unità operativa anche da parte di imprenditori 
già presenti sul territorio provinciale)87 e per interventi per la promozione di misure di 
protezione ambientale; 

b) fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale per le quali non è fissato un 
limite massimo di spesa, la spesa massima ammissibile ad agevolazione è fissata in 
euro 2.500.000. 

3. È inoltre individuato il limite minimo di spesa ammissibile ad agevolazione nel 
5 per cento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni indicate nell’ultimo bilancio88 
approvato (o definitivo, nel caso non ricorresse l’obbligo di deposito del bilancio) prima 
della presentazione della domanda, ovvero nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata 
per le imprese che hanno adottato una contabilità diversa da quella ordinaria. In deroga a 
tale criterio, la spesa è sempre ammissibile se pari o superiore a 250.000 euro. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai programmi di investimento previsti 
dall'art. 4 della Legge «Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale». 
 
 
6.3 INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE 

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per: 
a) l’esecuzione di lavori su immobili, ivi compresa la costruzione di fabbricati; [le 

costruzioni di nuovi immobili, nonché gli altri interventi per quanto compatibile, devono 
avvenire secondo standard di ecoefficienza degli edifici “certificato” di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 825 di data 20 aprile 2007];  

b) le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificazione, collaudo statico, 
per la sicurezza di cantiere e per l’eventuale redazione di perizie nella misura massima 
cumulativa del 7 per cento dei lavori;  

c) l’acquisizione di fabbricati; se non si tratta di fabbricati nuovi o ristrutturati a nuovo le 
domande agevolative devono contenere anche lavori; in quest'ultimo caso la spesa di 

                                            
86  Importo indicato in domanda, dedotte le spese non ammissibili; senza possibilità di integrazioni di 

richiesta – ai sensi del punto 2 comma 6 dei criteri generali - nemmeno se dovute a rettifiche di errori 
materiali (Cfr. Comitato L.P. 6/99 del 21.4.2006). Tuttavia in caso di domanda per supero di spesa di cui 
al comma 2 bis dell’art. 12 della legge e al punto 6.5, comma 5 di questi criteri il valore minimo ed il 
parametro di significatività di cui al comma 3 si applicano solo all’importo complessivo, comprensivo di 
quello della domanda originaria (Comitato L.P. 6/99 del 10.11.2006). 

87  La data di «avvio di una nuova unità operativa» è individuata dalla data del primo documento di spesa 
emesso o acquisito dal soggetto istante, con esclusione delle spese per la costituzione della società o 
della ditta. L’imprenditore che affitta un’azienda non può essere considerato «nuova iniziativa», in 
quanto non avvia una nuova unità operativa ma prosegue un’attività già esistente (atto interpretativo 
1/2001). 

88 Per il calcolo della soglia di significatività, nel caso di impresa risultante da una fusione, si prende in considerazione: 
- fusione per incorporazione: i dati di bilancio riferiti all'ultimo esercizio approvato con riferimento alla società 
incorporante; 
- fusione mediante costituzione di nuova società: il primo anno intero di attività della nuova società. (atto 
interpretativo n. 1 del 2002) 

 



 

acquisizione immobiliare è ammissibile nel limite massimo del doppio della spesa 
relativa ai lavori; 

d) l’acquisizione di terreni (compreso il solo diritto di superficie iscritto all’Ufficio 
Tavolare), soltanto se il programma di investimento prevede anche l’acquisto, la 
costruzione o l'ampliamento di un fabbricato insistente sullo stesso terreno; 

e) impianti di tipo immobiliare. 
f) realizzazione di infrastrutture e acquisto di servizi per attivare l'accesso a reti 

informatiche o telematiche. 
2. Non sono ammissibili ad agevolazione: 

- operazione speculative di cui al punto 7 della parte generale; 
a) fatture o documenti equivalenti, relative ad investimenti immobiliari, di importo inferiore 

a 1.000 euro; 
b) lavori modificativi di investimenti immobiliari già ammessi ad agevolazione, anche su 

altre leggi provinciali di incentivazione, da effettuarsi prima della scadenza dei vincoli 
connessi a detto investimento, per l’importo di spesa ammessa nella precedente 
iniziativa, tranne nei casi in cui tali lavori derivino necessariamente da successive 
disposizioni normative; 

c) alloggio del gestore, di parenti ed affini del medesimo o alloggio del personale se 
dotati di autonoma cucina89; 

d) gli interventi di manutenzione ordinaria. 
 
 
6.4 INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE 

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese per: 
a) impianti, ivi compresi gli impianti antifurto, antincendio e di condizionamento; 
b) macchinari; 
c) mobili, arredi ed attrezzature, funzionali all’attività, nonché le macchine d’ufficio e le 

insegne;  
d) imballo, trasporto, installazione e collaudo dei suddetti beni mobili; 

2. Sono ammissibili ad agevolazione i veicoli, nelle tipologie sotto individuate, 
nonché la loro immatricolazione ed i loro accessori (purché gli accessori stessi siano 
indicati nel medesimo documento di spesa): 

• autoveicoli immatricolati per trasporto persone a condizione che l'impresa 
richiedente svolga l'attività di servizio turistico di bus-navetta con automezzi di 
capacità pari o superiore a 9 posti90; 

• trattrici agricole per i campeggi. 
3. Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese: 

a) fatture con imponibile inferiore a 500 euro; 
b) materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria; 

                                            
89 Nemmeno gli appartamenti per lavoratori alle dipendenze dell’impresa (atto interpretativo n. 1 del 2002); 

sono invece ammissibili le stanze per il personale. 
90 L’attività deve avvenire in un ambito di trasporto geograficamente ristretto, intendendo per tale un ambito di 
operatività esclusivamente riferito al territorio provinciale e alle province confinanti; per considerare l'attività aziendale 
ristretta a tale ambito, l'impresa non deve svolgere alcuna prestazione all'esterno dello stesso, anche se in eventualità 
del tutto occasionali o accidentali (atto dei dirigenti generali n. 1 di data 1 febbraio 2001 e n. 1 del 2002). 

 



 

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
d) beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, 

fioriere, quadri, tappeti, ecc.); sono invece ammissibili tende91, stufe e altri beni con 
valenza anche funzionale rispetto all’attività svolta. 

e) telefoni cellulari; 
f) beni mobili usati92, salvo il caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici 

incanti; in tal caso la congruità tecnico-amministrativa della spesa 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. 

g) beni immateriali pagati tramite royalties. 
4. Nel caso di pagamento in valuta, il valore in euro dei beni provenienti 

dall’estero è attestato dall’importo indicato dalla documentazione relativa all’effettivo 
esborso93 (contabili bancarie o altro documento); se il tasso di cambio utilizzato non è 
indicato, deve essere utilizzato il tasso di cambio di riferimento rilevato (alla data 
dell’esborso) a titolo indicativo dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 
312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
6.5 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SUPERI DI SPESA 

[soppresso] 94 
 
 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI 

ISTRUTTORIA, DI CONCESSIONE E EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE95 

                                            
91  Sono ammissibili le tende oscuranti sostitutive di scuro o imposta, nonché altre tende purché ignifughe.  
92 Di prima immatricolazione (se soggetti) ed utilizzazione, Cfr. Comitato L.P. 6/99 del 21.4.2006. 
93 Al fine di stabilire il tasso di cambio di cui al punto 6.4, comma 4, per i pagamenti in valuta, deve essere utilizzato il 

tasso di cambio di riferimento rilevato a titolo indicativo dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 
312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. atto interpretativo n. 1 del 2002) 

94  Punto soppresso dalla deliberazione della G.p. n. 1372 di data 24 giugno 2011. Pur essendo il comma 2 bis 
dell’articolo 12 della L.P. 6/1999 abrogato dall'art. 46, comma 2 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, ai sensi della 
delibera 1372/2011 la domanda in procedura automatica per supero di spesa è presentabile fino al 31 dicembre 
2011; le disposizioni previgenti a riguardo sono le seguenti: “Può essere ammessa a contributo una sola domanda 
di agevolazione in procedura automatica per supero di spesa, presentata ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 12 
della legge, rispetto ad una precedente iniziativa ammissibile, nel limite del 25 per cento della spesa ammissibile 
della domanda originaria. La domanda per supero di spesa è ammessa con un limite minimo di 10.000 euro. 
Qualora non sia stato ancora effettuato l’accertamento della regolare esecuzione dell’investimento ammesso nella 
domanda originaria, i termini di procedimento per la concessione dell’agevolazione sul supero di spesa sono 
sospesi fino al perfezionamento di tale accertamento.” 
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[sostituito] 
 
 
 
7.2. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE 

1. Sono comunque escluse dall’esame con procedura automatica le domande 
per l’ottenimento delle agevolazioni per interventi ambientali previste al punto 3, comma 6. 

2. [soppresso] 
3. [soppresso] 
4. [soppresso] 
5. [soppresso]. 

 

7.3 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

L’avvio dell’istruttoria è compiuto secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico 
rispetto al termine dell’istruttoria, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 
30 novembre 1992, n. 23, anche nel caso di istanze presentate all'interno di patti territoriali 
di cui all'articolo 12 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; in tal caso per la 
conclusione dell'istruttoria si attende l'esito della procedura pattizia.96 

1. [soppresso] 
Sono fatte salve le eventuali riserve di fondi e precedenze di concessione previste nelle 
disposizioni che disciplinano i singoli settori economici. 

2. [soppresso] 
2 bis. In deroga a quanto indicato nei commi 1 e 2, la Giunta provinciale può 

riservare fondi per i progetti integrati a favore del sistema delle imprese di cui all’art. 34 bis 
della legge. 

3. Per le domande in procedura valutativa con spesa prevista fino a 300.000 
euro e per le domande in procedura automatica il contributo è concesso in un’unica 
soluzione; per le domande di importo superiore il contributo è concesso in cinque rate 
annuali anticipate, determinate secondo la seguente formula97: 

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

  
(1+i)n - 1 

dove: 

                                                                                                                                                 
95 Il punto 7.1 disapplicato dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto dal 

1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive al punto 1 dell’allegato A a tale deliberazione. 
96 Spostato da da Punto 6 della parte generale. 
97 Relativamente alle soglie per la concessione di contributi in unica soluzione e per la determinazione del 

numero delle rate di contributo continua ad applicarsi per l’anno 2011 quanto stabilito dalla deliberazione 
n. 164 di data 4 febbraio 2011. 

 



 

"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. 

4. Il numero di rate98 e la soglia prevista per il contributo in unica soluzione è 
modificabile distintamente per ciascun settore con deliberazione della Giunta provinciale in 
relazione all’andamento delle risorse finanziarie. 

5. Il contributo in più soluzioni è concesso a decorrere dal 30 giugno o 31 
dicembre del semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione. 

Nel caso di insufficienti disponibilità finanziarie, le agevolazioni sono concesse 
a carico degli stanziamenti di bilancio dell'anno successivo o, persistendo l'insufficienza di 
fondi, del secondo anno successivo. 

6. È individuato, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) della Legge, nel primo 
anno solare successivo a quello di riferimento - intendendosi per anno di riferimento l’anno 
solare nel quale è terminata l’istruttoria - il termine entro il quale possono essere finanziate 
le domande di agevolazione non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei 
singoli esercizi di riferimento; scaduto tale termine, è disposto il diniego dell’agevolazione.  

7. [soppresso] 
 
 
7.4 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

 
1. In caso di affidamento ad enti convenzionati, questi erogano l’agevolazione in 

via provvisoria anche prima dell’adozione del provvedimento confermativo della Provincia 
(di cui al comma 7 dell’art. 15 della legge). 

2. Il contributo è erogato dopo l’accertamento della regolare esecuzione 
dell’investimento. Tuttavia, per le domande in procedura valutativa 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 

                                            
98 Con deliberazione n. 279 di data 17.2.2006 la Giunta provinciale ha elevato, per le concessioni di 

contributo disposte nel 2006, a 10 anni la durata dei contributi in annualità nel settore turismo. Con 
deliberazione n. 450 del 2 marzo 2007 tale durata è stata confermata a 10 anni per i fondi ordinari, 
mentre è stata riportata a 5 anni per le iniziative coerenti con i patti territoriali. Con deliberazione n. 359 di 
data 15.02.2008 la Giunta provinciale ha confermato le stesse durate. Con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 945 di data 24.04.2009 sono state portate a 5 anni le concessioni per inziative rientranti in 
specifici bandi, mentre sono state ridotte a 7 anni per le concessioni su icriteri ordinari per importio di 
spesa compresi tra i 250.000 ed i 1.000.000 euro. Con deliberazione n. 279 di data 19.02.2010 la Giunta 
provinciale ha stabilito contributi in unica soluzione per domande di spesa prevista fino a 300.000 euro, in 
7 anni per domande di spesa ammessa fino a 2.500.000 euro, in 10 anni per domande di spesa 
ammessa superiore a 2.500.000 euro, in 5 anni per domanda con spesa ammessa superiore a 300.000 
euro per iniziative coerenti con i patti territoriali. 

 



 

fatture o documenti equivalenti) di almeno il 60% dell’investimento agevolato99. [sostituito] 
100. 

3. 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, oltre alla riduzione del contributo si procede al recupero degli interessi, calcolati 
al tasso legale con interesse semplice, a partire dalla data di pagamento al beneficiario e 
fino alla data di riscossione delle somme restituite. Gli interessi non sono recuperati se 
risultano di importo inferiore ad euro 25,00. 
 
 
 
8. TERMINE INIZIALE E FINALE PER L’EFFETTUAZIONE 

DEGLI INVESTIMENTI 101 

 
[sostituito] 

 
 
9. DOCUMENTAZIONE 
 

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 102 

 
[sostituito]  

 
 
9.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CON 

PROCEDURA VALUTATIVA103 
 

a) [sostituito] 
 

                                            
99 Le nuove disposizioni sulle anticipazioni di contributo, che consentono l’erogazione delle annualità 

successiva alla seconda, si applicano anche alle domande già presentate alla data di adozione della 
deliberazione della G.p. n. 746 di data 3 aprile 2009 (punto 5 della medesima delibera). 

100  Periodi disapplicati dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto dal 
1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive al punto 3.4.1 dell’allegato A a tale deliberazione. 

101  Punto disapplicato dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto dal 
1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive ai punti 2.1 e 3.1 dell’allegato A a tale deliberazione. 

102 Punto quasi interamente disapplicato dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con 
effetto dalle domande successive al 1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive ai punti 2.2 e  3.2 
dell’allegato A a tale deliberazione. 

103  Punto quasi interamente disapplicato dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con 
effetto sulle concessioni successive al 1/11/2010 e, su richiesta del beneficiario, anche sulle precedenti. 
Si vedano le disposizioni sostitutive al punto 3.4.2 dell’allegato A a tale deliberazione. 

 



 

b) dichiarazione del progettista/direttore lavori: 
- che l’iniziativa è stata realizzata secondo standard di risparmio 

energetico corrispondenti alla definizione di edifici a basso consumo e a 
basso impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 maggio 
1980, n. 14 e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 
18 febbraio 2005 (per opere diverse da nuove costruzioni precisare gli 
elementi di compatibilità con tali standard); 

 
9.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE 

AGEVOLAZIONI104 

[sostituito] 
 
 
 
 

                                            
104  Punto disapplicato dalla deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010, con effetto dalle 

concessioni successive al 1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive al punto 6 dell’allegato A a 
tale deliberazione. 

 



 

1 0 .  O B B L I G H I  E  R E V O C H E  
 

Gli aiuti concessi in base alla legge, comportano l’obbligo per il beneficiario di 
utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono 
state richieste.105 
 

1. L’inosservanza degli obblighi indicati dalla legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 o dalle disposizioni attuative comporta la revoca delle agevolazioni – con 
obbligo di restituire la somma maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla data 
del pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite – o la sospensione 
della procedura di erogazione. 

2. Si procede a revoca totale nelle ipotesi in cui – per fatto imputabile al 
richiedente – il beneficio non abbia raggiunto le finalità per le quali è stato concesso. Si 
presumono non raggiunte le finalità dell’intervento quando il vincolo di destinazione di cui 
al punto 8 della PARTE GENERALE sia violato – per gli investimenti immobiliari – entro 5 
anni, ovvero per gli investimenti mobiliari per i periodi previsti dal punto 8 comma 1 lettere 
b) e c). 

3. Si procede a revoca parziale, per un importo proporzionato alla durata o 
all’entità dell’inosservanza, quando sia stato violato un obbligo connesso al beneficio.106 

 
1. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai presenti criteri 

viene effettuato dalla struttura o dall’ente che cura l’istruttoria. Possono essere effettuati 
anche controlli a campione. Ove l’istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, 
ai servizi competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, 
nei modi stabiliti dalle convenzioni. In presenza della violazione di un obbligo, vincolo o 
divieto, l’ente istruttore ne dà comunicazione all’impresa, che può controdedurre. 

 
Ove l’istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi 

competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi 
stabiliti dalle convenzioni.107 

 
2. La durata dell’obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla 

destinazione108 i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a: 
1. beni immobili: 10 anni dalla data di acquisto; per i leasing, si fa riferimento alla data di 

consegna; per le opere e i lavori, alla certificazione di fine lavori109; 
2. beni mobili di importo superiore ad euro 250.000110, 5 anni dalla data di acquisto; per i 

leasing si fa riferimento alla data di stipulazione del contratto; 
                                            
105 Spostato da punto 12 della Parte generale 
106 Spostato da punto 9 della Parte generale 
107 Spostato da punto 12 della Parte generale 
108 L’utilizzo di un bene agevolato da parte dei consorziati del consorzio agevolato non costituisce violazione 

dei vincoli di utilizzo, purché il suo utilizzo, o l’utilizzo di parte di esso (vedi immobili), sia consentito a 
tutti i consorziati. (atto interpretativo n. 1 del 2002) 

109 Se il programma di investimento comprende sia l’acquisto di immobile che lavori, il termine del vincolo 
decennale decorre dall’ultimazione dei lavori (atto interpretativo n. 1 del 2002). 
110 Si deve intendere anche l’«insieme omogeneo di beni» di cui al punto 2.2.9, comma 4, lett. a) (cfr. atto 
interpretativo n. 1 del 2002) 

 



 

3. altri beni mobili: 3 anni dalla data di acquisto; per i leasing si fa riferimento alla data di 
stipulazione del contratto. 

3. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, le agevolazioni sono: 
a) per i beni mobili, revocate totalmente; 
b) per i beni immobili: 

1) revocate totalmente se l’inadempimento avviene prima di cinque anni; 
2) revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine 

decennale, se l’inadempimento avviene trascorsi cinque anni. 
4. Nel caso di cessazione dell’attività o di fallimento dell’impresa in 

pendenza dei termini di cui sopra, si applicano le disposizioni previste al comma 
precedente. Nel caso la cessazione dell’attività sia dovuta a decesso del titolare di 
impresa individuale, è richiesta la restituzione delle somme eventualmente già percepite 
solo se erogate a titolo di anticipo.  

5. In caso di sospensione dell’attività i termini di scadenza del vincolo di cui all’articolo 16 della legge sono prolungati 

del periodo di sospensione. Non vanno considerati i casi di sospensione dell’attività per pausa infrastagionale o per esecuzione di 

lavori, purché i singoli periodi non siano superiori a due anni. 

6. Fatta eccezione per le domande per le quali è prevista la procedura 
automatica, l’ente istruttore con l’atto di concessione potrà prevedere vincoli economico-
finanziari in relazione alle specifiche situazioni aziendali dei soggetti richiedenti le 
agevolazioni. Nel caso l’impresa non rispetti i vincoli finanziari, previa diffida fissando un 
congruo termine111 per regolarizzare la posizione, è disposta la revoca dell’agevolazione 
in proporzione al periodo di inadempimento, purché l’inadempimento non comprometta la 
situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell’impresa, nel qual caso l’agevolazione è 
interamente revocata. I vincoli di cui al presente comma possono essere modificati, prima 
della liquidazione delle agevolazioni a seguito dell’effettuazione delle spese, su motivata 
richiesta del beneficiario nel caso di variazione degli elementi oggettivi sulla base dei quali 
era stato originariamente stabilito il vincolo e sempreché sia garantita la corretta 
capitalizzazione dell’impresa. 

7. In relazione agli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, è disposto il 
diniego o la revoca dell’agevolazione come di seguito indicato: 
a) per gli immobili oggetto di agevolazione provinciale deve ottenersi il certificato di 

agibilità/abitabilità definitiva entro tre anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa 
immobiliare, pena la revoca totale delle relative agevolazioni; 

b) la presentazione della domanda di agevolazione comporta il divieto di presentare 
altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa e l’obbligo di 
rinunciare ad altre domande eventualmente già presentate, salvo espresse diverse 
indicazioni di altre leggi e nel rispetto delle regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di 
Stato. La violazione di tale disposizione comporta il diniego o la revoca totale delle 
agevolazioni; 

c) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul 
rispetto degli obblighi di cui alla Legge, al presente provvedimento, all’atto di 
ammissione e di concessione dell'agevolazione: la violazione di tale obbligo comporta 
la revoca totale delle agevolazioni; 

                                            
111 Qualora emerga il mancato rispetto dei vincoli finanziari tale fatto viene contestato dall’ente istruttore, 
stabilendo un termine non superiore a tre mesi per regolarizzare la posizione, fatta salva diversa 
disposizione nell’atto di concessione (deliberazione interpretativa della Giunta provinciale n. 1073 del 14 
maggio 2004). 

 



 

d) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi 
modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione 
dell'agevolazione (compresi, quando rilevanti, gli altri aiuti a titolo deminimis concessi 
dal momento della domanda a quello della concessione agevolativa) o ai fini del 
mantenimento della stessa (ad esempio l’emissione di successive note di accredito o 
l’incompleta contabilizzazione dell’investimento, se la spesa scende al di sotto di quella 
ammessa): se l’impresa non informa l’ente istruttore di tali modifiche, del mancato 
rispetto degli obblighi, divieti e vincoli di cui al presente provvedimento o stabiliti 
dall’atto di ammissione o di concessione delle agevolazioni entro il termine di 90 giorni 
dal verificarsi dell’evento, è disposto il diniego o la revoca in rapporto all’agevolazione 
indebitamente fruita; inoltre se l’impresa non comunica negli stessi termini eventuali 
note di accredito, abbuoni o rimborsi, successivi alla rendicontazione di cui al punto 
9.2, tali da causare una riduzione della spesa ammessa a contributo, è disposta la 
revoca in rapporto all’agevolazione indebitamente fruita; 

e) [soppressa]112 
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. Questi obblighi hanno la medesima durata 
degli obblighi connessi ai contributi percepiti in base alle disposizioni della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. In caso di violazione di tali obblighi, in relazione 
alla gravità dell’infrazione: 
- si sospende la procedura d’erogazione dei contributi concessi – con provvedimento 

adottato dalla Giunta provinciale – nei casi in cui l’amministrazione venga a 
conoscenza di gravi violazioni compiute dalla ditta richiedente. Col medesimo 
provvedimento sono indicati i presupposti e le modalità con le quali dare 
nuovamente corso all’erogazione dei contributi o per revocare le agevolazioni 
concesse; 

- se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio competente – il 
beneficiario non regolarizzi la propria posizione, 

f) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione 
economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto: 
la violazione di tale obbligo comporta la revoca totale delle agevolazioni; 

g) l’impresa è tenuta a fornire l’originale o la copia autentica della documentazione 
prevista in copia semplice dal presente provvedimento, qualora l’ente istruttore in sede 
di controllo ne richieda la presentazione. La violazione di tale obbligo comporta il 
diniego delle agevolazioni o la revoca totale delle agevolazioni già concesse; 

h) è obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing; qualora il riscatto 
avvenga anticipatamente, si prosegue nell’erogazione del contributo in base 

                                            
112 La lettera e) disponeva: “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”. La 
soppressione è disposta, ai sensi del punto 8 della deliberazione della G.P. n. 3341 dd. 30.12.2009, con 
effetto anche sulle domande già presentate per le quali non siano ancora state erogate le sanzioni 
accessorie previste dalla norma soppressa, applicandosi invece le disposizioni di cui al punto 9 dai 
criteri generali di cui all’allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005. 

 



 

all’impegno già assunto a carico del bilancio provinciale. Nel caso di mancato riscatto 
l’agevolazione è totalmente revocata. L’impresa beneficiaria delle agevolazioni è 
obbligata a comunicare il mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze 
previste; in tal caso l’erogazione delle rate di contributo viene sospesa fino alla ripresa 
del pagamento dei canoni; 

i) qualora in esercizi alberghieri con la prevalenza dei posti letto in unità abitative con 
servizio autonomo di cucina sia accertata la mancata prestazione di uno o più servizi 
alberghieri oppure sia accertato un frazionamento della proprietà superiore ad un 
quinto del numero delle unità abitative le agevolazioni sono: 
- revocate per il 50% all’accertamento della prima infrazione, purché il beneficiario 

rimuova tali situazioni; 
- revocate totalmente all’accertamento della successiva infrazione; 

j) qualora in esercizi extralberghieri (diversi dai campeggi e dai campeggi parco per 
vacanze) sia accertata la mancata somministrazione del servizio di prima colazione 
agli alloggiati si applicano le sanzioni di cui alla lettera precedente. 

 
7 bis. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la restituzione 

delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso 
legale. 
 
In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni 
familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta provinciale – in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 16, comma 5 della legge – può disporre il venir 
meno – totale o parziale – degli obblighi.113 
 
 

                                            
113  Spostato da punto 8 della Parte generale. 

 



 

11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E AFFITTO 
D’AZIENDA 

Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all’impresa 
originaria richiedente, a condizione che l’imprenditore subentrante sia in possesso dei 
requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l’impresa ed assuma gli obblighi 
relativi.114 
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del punto 2, in caso di cessione o di 
conferimento115 dell’azienda, di trasformazione o di fusione o scissione di impresa116, 
nonché di successione a causa di morte intervenuta: 
• prima della concessione delle agevolazioni, l’agevolazione può essere concessa al 

nuovo soggetto, previa presentazione di domanda da parte del soggetto subentrante 
(escluso il caso di trasformazione d’impresa all’interno delle società di persone o 
all’interno delle società di capitale), nonché di aggiornamento della documentazione 
prevista per la presentazione delle domande; 

• dopo la concessione del contributo, è adottato un atto di trasferimento delle 
agevolazioni ancora da erogare117 in capo al soggetto subentrante previa 
presentazione della documentazione indicata al comma 6. 

Non determina cessione di azienda l’operazione di ristrutturazione del gruppo 
secondo logiche di società di partecipazione. 
2. [omissis]118 

3. [soppresso] 119 
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda entro il 
suddetto termine, comporta le seguenti sanzioni 120: 

                                            
114 Spostato da punto 11 della Parte generale. 
115 Tenendo conto del principio della continuità aziendale, sussistono i requisiti soggettivi per la 
presentazione di una domanda in procedura automatica da parte di una società, quando la spesa riferita alla 
domanda è stata sostenuta da una ditta individuale successivamente conferita nella società richiedente il 
contributo. Resta ferma la necessità di documentare la sussistenza dei requisiti di legge per tutta la durata 
del vincolo di destinazione (Comitato L.P. 6/99 del 26/3/2003). È ammessa anche la domanda da parte di 
una comunione ereditaria per investimenti sostenuti dall’imprenditore individuale deceduto, ferma restando 
la necessità di iscrizione alla C.C.I.A.A. del nuovo soggetto almeno al momento della concessione del 
contributo (Comitato L.P. 6/99 del 10.11.2006). 
116 Sono assimilabili le operazioni di donazione d’azienda, cessione di ramo d’azienda o scissione aziendale 
(delibera della G.P. n. 1630 dd. 9.7.2010). 
117 Sono liquidate al nuovo subentrante anche le rate scadute prima della modifica della titolarità del 
contributo e non ancora liquidate (Comitato L.P. 6/99 del 26.3.2004). Non viene verificata in tali fattispecie la 
dimensione dell’impresa richiedente il trasferimento; non si verifica nemmeno la sede legale in provincia di 
Trento o la presenza di un’unità operativa da almeno 3 anni, di cui al punto 4 della PARTE GENERALE 
(delibera della G.P. n. 1630 dd. 9.7.2010). 
118 Comma abrogato dalla deliberazione n. 1566 dd. 2.7.2010, recitava: “Nei casi di cui al comma 1 vengono 
verificati in capo al soggetto subentrante il possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione da trasferire e 
l’idoneità economico-finanziaria. Qualora la dimensione d’impresa sia maggiore di quella del richiedente, 
rispettivamente del precedente beneficiario, le agevolazioni ancora da erogare sono rideterminate sulla base 
della dimensione dell’impresa subentrante a far data dall’efficacia del trasferimento. Sono irrilevanti ai fini di 
cui al presente comma la trasformazione sociale e la fusione per incorporazione nel caso in cui il beneficiario 
originario sia l’incorporante.” 
119 La deliberazione della G.P. n. 2465 di data 29 ottobre 2010 comporta la sopressione dei commi 4, 6, 7 e 
7 ter e di parte del comma 3, con effetto dalle domande 1/11/2010. Si vedano le disposizioni sostitutive al 
punto 4 dell’allegato A a tale deliberazione 
120 Le nuove sanzioni si applicano anche alle domande agevolative presentate fino al 31/12/2007, 
relativamente per le quali non siano state ancora disposte le sanzioni revocatorie. 

 



 

- la riduzione del 10 per cento dell’agevolazione spettante al nuovo soggetto, 
qualora la domanda di subentro o di trasferimento venga presentata entro 90 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’ente istruttore; 

- altrimenti, il diniego delle domande per le quali non è stata ancora disposta la 
concessione delle agevolazioni o la revoca delle agevolazioni già concesse in base 
ai criteri previsti nel caso di cessazione dell’attività. 

4. [soppresso] 
5. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba 

procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde 
anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.  

6. [soppresso] 
7. [soppresso] 
7 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del punto 2, in caso di affitto di 

azienda, successivo alla presentazione della domanda agevolativa, l’affittante può 
beneficiare della concessione, o dell’erogazione dei contributi residui, a condizione che 
l’affittuario121 continui ad esercitare direttamente l’impresa. L’affittante risponde anche per 
gli obblighi gestionali posti con la concessione del contributo. 

7 ter. [soppresso]. 

 
 
 
12. DISPOSIZIONE INTEGRATIVE SULLE DIMENSIONI 

D’IMPRESA 
[vedi nota a punto 1 della Parte generale] 

 
1. Con riferimento alla dimensione d’impresa prevista dalle vigenti norme 

comunitarie (Regolamento (CE) n. 70/2001, come da ultimo modificato dal Regolamento 
(CE) n. 364/2004) sono introdotte le seguenti disposizioni di ulteriore restrizione. 

2. La qualifica di microimpresa è riconosciuta a condizione che le imprese 
prestino servizi connessi all’«offerta di territorio», in quanto servizi non liberamente 
acquisibili da altre imprese operanti nei paesi dell’Unione Europea (ad esempio alberghi e 
altre imprese di servizi turistici fruibili solo in loco, non invece attività di intermediazione 
turistica di outgoing). 

3. Per le imprese di nuova costituzione i requisiti relativi alla dimensione 
d’impresa sono stimati con riferimento al primo anno di attività. Analogamente si fa 
riferimento ad una stima in caso di nuova azienda di un’impresa esistente ed in caso di 
progetto di investimento che preveda una crescita aziendale (numero di addetti) superiore 
al 100% rispetto alla dimensione prima dell’investimento. Tra gli addetti viene computato 
anche il personale parasubordinato. Nel caso di affitto di ramo d’azienda, nel calcolo degli 
occupati si computano anche gli addetti dell’azienda affittata. 
 
 

                                            
121Comma modificato dalla deliberazione n. 1566 dd. 2.7.2010, abrogando le parole “sia in possesso dei 
requisiti soggettivi richiesti, non rientri tra i soggetti di cui al punto 4, comma 2 della Parte generale e”. 

 



 

 
13. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

[disapplicati] 
 
6. Alle presenti disposizioni si applicano, purché compatibili, le norme e gli 

indirizzi organizzativi stabiliti dalla Giunta provinciale, per l’attuazione dei precedenti criteri 
e modalità per l’applicazione della Legge, con le deliberazioni n. 1435 di data 20 giugno 
2003 che ha confermato gli atti interpretativi adottati dai Dirigenti generali dei dipartimenti 
competenti per la gestione della Legge (n. 1/2001, n. 2/2001, n. 4/2001 e n. 1/2002), n. 
1073 di data 14 maggio 2004 e n. 3166 di data 23 dicembre 2004. 

 



 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 2465 di data 29 ottobre 2010 
(Allegato A), modificata con deliberazione n. 1372 di data 24 giugno 2011 
(allegato h) 
- Modalità, termini e documentazione per le domande 122 
 
MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER 
INVESTIMENTI FISSI E RILOCALIZZAZIONE (ART. 3) E PER INTERVENTI PER LA 
PROMOZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE (ART. 4) 
 

I N D I C E: 
 
1.  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
2.  DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA 
2.1  TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE 
2.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
2.2 bis DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
3.  DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA 
3.1  TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE 
3.2  DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
3.3  ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
3.4  DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
3.4.1  Anticipo del contributo 
3.4.2  Saldo del contributo 
3.5  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INTEGRATIVE 
3 bis.  DOMANDE IN PROCEDURA NEGOZIALE 
3 bis.1 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE 
3 bis.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
3 bis.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
3 bis.4 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
3 bis.5 DOMANDE INTEGRATIVE 
4. DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 
4.1  DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
4.2  DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL 

CONTRIBUTO 
5.  DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI 
6.  DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE 
 

                                            
122 Le disposizioni si applicano, in generale, alle domande presentate dal 1 novembre 2010, fatte salve le 
norme transitorie specificate. I beneficiari di agevolazioni relative ad investimenti fissi e rilocalizzazione e ad 
interventi per la promozione di misure di protezione ambientale, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 4 
della legge provinciale n. 6/1999, concesse prima del 1° novembre 2010, possono comunque presentare 
richiesta per l’applicazione di alcune nuove disposizioni. 

 



 

1.  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. Le domande di concessione delle agevolazioni per investimenti fissi e rilocalizzazione e 
per interventi per la promozione di misure di protezione ambientale devono essere presentate 
presso:  
-  la struttura provinciale a cui è affidata la relativa competenza;  
-  gli enti di garanzia;  
-  gli enti creditizi; in relazione all’affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi 

dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge.  
2. Le domande sono presentate presso gli organismi istruttori indicati al comma 1 tenendo 

conto del settore di appartenenza individuato secondo le disposizioni previste dal punto 2., commi 
4 e 5, delle norme di carattere generale.  

3. Le domande devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:  
a) presentazione diretta allo sportello dell’organismo istruttore;  
b) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;  
c) invio telematico tramite il portale messo a disposizione degli utenti dall’Amministrazione 

provinciale;  
d) invio tramite fax;  
e) invio tramite posta elettronica certificata, previa sottoscrizione mediante firma digitale.  

4. Le domande presentate nei periodi dall’11 agosto al 19 agosto e dal 21 dicembre al 9 
gennaio possono essere inoltrate esclusivamente con le procedure di cui al comma 3, lettere b), 
c), d) ed e).  

5. Le domande inviate tramite le modalità di cui al comma 3, lettera c), sono ritenute 
validamente trasmesse se sottoscritte con firma digitale. Laddove non sottoscritta con firma 
digitale, la domanda è ritenuta valida soltanto a seguito della trasmissione, a stretto giro di posta, 
dell’originale cartaceo della domanda e della documentazione prevista. 123 

6.[soppresso]  
7. Per le domande validamente inoltrate secondo le modalità indicate al comma 3, lettere 

b), c), d) ed e), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. 
Indipendentemente dalle modalità di presentazione della domanda, i termini di procedimento 
iniziano a decorrere dalla data in cui tutta la documentazione prevista è stata inoltrata 
all’organismo istruttore.  

8. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali bandi indetti ai sensi del punto 6, comma 2, 
delle norme di carattere generale, o da specifiche disposizioni settoriali, in ogni anno solare può 
essere presentata una domanda di agevolazione per investimenti fissi e rilocalizzazione e una 
domanda di agevolazione per gli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale, o 
una domanda di agevolazione comprensiva di investimenti fissi e rilocalizzazione e di interventi per 
la promozione di misure di protezione ambientale. Non rientra nel predetto limite una domanda di 
agevolazione dichiarata coerente con lo strumento dei patti territoriali. Non sono conteggiate le 
domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati 
assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.  

9. Nei casi di trasformazione d’impresa, cessione o conferimento d’azienda, fusione e 
scissione nonché successione a causa di morte, prima del provvedimento di concessione è 
ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione 
prevista al punto 4.1.  

10. Non costituisce domanda integrativa e non è soggetta alle condizioni di cui al punto 3.5, 
la richiesta tendente a far valere l’attribuzione di una maggior misura di agevolazione in funzione di 
una priorità, di una maggiorazione prevista per talune tipologie di iniziative settoriali o della 
dimensione d’impresa, purché la richiesta sia presentata prima dell’adozione del provvedimento di 

                                            
123 Comma modificato dalla deliberazione della G.p. n. 1372 di data 24 giugno 2011; la stessa ha anche 
soppresso il comma 6, che recitava: “Per la validità delle domande in procedura automatica inoltrate 
secondo le modalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), è necessario in ogni caso inoltrare a stretto 
giro di posta allo sportello dell’organismo istruttore, la documentazione originale relativa alle spese sostenute 
specificata al successivo punto 2.2, comma 4”. 

 



 

concessione. Nel caso di affidamento dell’attività istruttoria agli enti di cui all’articolo 15 della legge 
per provvedimento di concessione deve intendersi la delibera dell’ente.  

11. Le domande di agevolazione presentate direttamente allo sportello dell’organismo 
istruttore al di fuori dei termini indicati al comma 4, per le quali sia stata esplicitata richiesta di 
adesione ad un patto territoriale ma che non possono essere ammesse ai benefici pattizi non sono 
dichiarate irricevibili.  
 
 

2. DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA124  
 
2.1 TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE  
 
2.1 TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE 
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge e delle norme di carattere generale la 

procedura automatica si applica a spese sostenute:  
- dopo la presentazione della domanda;  
- fino alla presentazione della domanda nei limiti fissati dalla legge e dai criteri.  

2. Le iniziative ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda devono 
essere completate entro l’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione, fatta salva la 
possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.  

3. Nel caso di domande relative a spese già sostenute la documentazione indicata al punto 
2.2, comma 1, lettere d.2.a, d.2.c e d.3.a, indipendentemente dalle modalità di presentazione della 
domanda previste al punto 1, comma 3, deve essere presentata in originale nei termini fissati 
dall’organismo istruttore pena l’inammissibilità delle relative spese.  

4. In ogni caso è stabilito il termine di rendicontazione entro il quale presentare la 
documentazione di cui al comma 3 e al punto 2.2 bis, di un anno dal termine di completamento 
dell’iniziativa indicato al comma 2, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore 
ad un anno.  

5. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 2 e 4 comporta la revoca del contributo 
concesso.  

6. L’erogazione dell’agevolazione è disposta soltanto dopo il completamento dell’intero 
programma di investimento e la presentazione della relativa documentazione di spesa.  

7. L’effettuazione delle spese è comprovata dalla data dei documenti attestanti le spese 
sostenute indicati al punto 2.2, comma 1, lettere d.1.a, d.2.c e d.3.a, e comma 2, lettera a). 125 

 
2.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
1. Per la presentazione di domande in procedura automatica è necessario inoltrare:  

a) domanda di contributo redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura 
provinciale competente;  

                                            
124 Nel periodo tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2011 alle domande presentate in procedura automatica 
continuano ad applicarsi le disposizioni settoriali previgenti le modificazioni introdotte con la deliberazione n. 
1372 di data 24 giugno 2011. Tuttavia, le nuove disposizioni relative ai costi di istruttoria previste al punto 5 
ter delle Norme di carattere generale si applicano anche alle domande presentate in procedura automatica 
dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 ancorché i costi siano documentati successivamente alla 
presentazione della domanda. 
125 Il testo previgente del punto 2.1, valido perle domande in procedura automatica presentate entro il 31 
dicembre 2011, disponeva: 
“1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge la procedura automatica si applica soltanto per spese già 
sostenute alla data della domanda comunque non prima del termine fissato al comma 2 medesimo. A tal fine 
l’effettuazione delle spese è comprovata dalla data dei documenti attestanti le spese sostenute indicati al 
punto 2.2, comma 1, lettere d.1.a, d.2.c e d.3.a, e comma 2, lettera a). 
2. Come stabilito dal punto 8 ter. delle Norme di carattere generale e fatto salvo quanto ivi previsto per gli 
investimenti effettuati tramite operazioni di leasing o di leaseback, le spese si intendono sostenute se è 
intervenuto anche il pagamento delle stesse.” 

 



 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa, attestante:  
1. l’iscrizione al Registro delle imprese;  
2. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta ad 

esecuzioni immobiliari;  
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, che il 

giudice tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad 
incassare eventuali agevolazioni;  

4. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti temporanei di importo limitato e 
compatibile di cui alla Comunicazione CE (2009/C 16/01), il possesso dei requisiti per 
accedere a detti aiuti;  

5. l’eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla 
Commissione europea;  

c)  foglio notizie redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 
competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:  
1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità 

operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo 
e degli elementi richiesti dai criteri per determinare l’operatività sul territorio provinciale;  

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;  
3. prospetto delle spese sostenute e/o delle spese programmate inclusi gli eventuali costi 

di istruttoria;  
4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni 

previste dalle disposizioni settoriali;  
5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l’importo di tali aiuti 

ricevuti nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;  
d) documentazione differenziata per tipologia di iniziativa, escluse le operazioni di leasing di cui 

al comma 2:  
d.1  acquisto di aree ed edifici:  

d.1.a  copia semplice del contratto di compravendita o dell’atto di trasferimento da 
procedure concorsuali o da vendite forzate, regolarmente registrati e corredati 
da regolare quietanza di pagamento;  

d.1.a bis scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura 
provinciale competente; 

d.1.b  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa, attestante che:  
1. le attività del soggetto richiedente del contributo sono compatibili con le 

norme urbanistiche previste per l’area su cui insiste l’immobile oggetto di 
agevolazione;  

2. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo 
svolgimento delle attività previste nell’immobile oggetto di agevolazione;  

3. il soggetto richiedente utilizza l’immobile oggetto di agevolazione per 
l’esercizio delle attività previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni 
per lo svolgimento delle stesse;  

4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative previste al punto 7 delle 
norme di carattere generale.  

d.2  Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari:  
d.2.a  progetti autorizzati rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato 

iscritto all’Albo professionale;  
d.2.b  scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura 

provinciale competente;  
d.2.c  fatture o documenti equipollenti, in originale corredati da regolare quietanza di 

pagamento o, nel caso di documenti di spesa di importo superiore ad euro 

 



 

12.000,00 IVA inclusa, da copia semplice della documentazione inconfutabile 
dei mezzi di pagamento
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;  

d.2.d  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa, attestante che:  
1. le attività del soggetto richiedente del contributo sono compatibili con le 

norme urbanistiche previste per l’area su cui insiste l’immobile oggetto 
delle opere edilizie comprese nella domanda;  

2. le opere edilizie comprese nella domanda di agevolazione sono state 
realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la 
destinazione prevista;  

3. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo 
svolgimento delle attività previste nell’immobile oggetto delle opere edilizie 
comprese nella domanda di agevolazione;  

4. il soggetto richiedente utilizza l’immobile oggetto delle opere edilizie 
comprese nella domanda di agevolazione per l’esercizio delle attività 
previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento 
delle stesse;  

d.3  Investimenti mobiliari ed impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti 
immobiliari  
d.3.a  fatture o documenti equipollenti, in originale, corredati da regolare 

quietanza di pagamento o, nel caso di documenti di spesa di importo 
superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, da copia semplice della 
documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento;  

d.3.b  in aggiunta alla documentazione della precedente lettera, per specifiche 
iniziative è necessario presentare:  
d.3.b.1  nel caso di acquisto di autoveicoli e motoveicoli, copia semplice 

della relativa carta di circolazione;  
d.3.b.2  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.  

d.3 bis Costi di istruttoria fattura emessa dall’organismo istruttore. 
2. Nel caso in cui le iniziative per le quali è richiesta l’agevolazione siano state 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 rispettivamente prevista al comma 

1, lettere d.1.b, d.2.b, d.2.d, e d.3.b; d) nel caso di leaseback, in aggiunta a quanto previsto 
alle precedenti lettere, copia semplice dell’originario atto, regolarmente registrato, con il 
quale il soggetto richiedente aveva acquistato l’immobile.  

2 bis. Relativamente a spese non ancora sostenute non è necessario allegare la 
documentazione prevista dal comma 1, lettera d) e dal comma 2, fatta salva, per le spese di cui 
alle lettere d.1 e d.2 del comma 1, la seguente: 
- scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 

competente; 

                                            
126 Ai sensi dei punti 8 e 9 della delibera, “le disposizioni relative al termine per l’effettuazione del 
pagamento delle spese ammesse ad agevolazione in procedura automatica previste dal punto 8, comma 1, 
secondo periodo, dell’allegato d) (settore turismo) della deliberazione n. 2804/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni continuano ad applicarsi per tutte le domande presentate nel corso dell’anno 
2010”; inoltre, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere l’applicazione delle nuove disposizioni, le 
prescrizioni inerenti il pagamento delle spese previste dai criteri settoriali applicabili prima dell’adozione del 
presente provvedimento continuano ad applicarsi alle domande: 
- in procedura automatica presentate fino al 31 dicembre 2011; 
- in procedura valutativa presentate fino al 31 dicembre 2010. 

 



 

- piante e planimetria, firmate da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale nonché copia 
dell’eventuale piano di casa materialmente divisa, relativi alle opere da realizzare o all’edificio 
da acquistare. 

3. Relativamente ai documenti di spesa di importo superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, 
per i quali è prevista la presentazione di documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento 
come stabilito al comma 1, lettere d.2.c e d.3.a, non sono ritenute modalità di pagamento idonee: i 
contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Gli importi riferiti a pagamenti avvenuti 
tramite le modalità non idonee appena specificate o comunque non documentati in maniera 
inconfutabile, non sono agevolabili e pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile.  

4.[soppresso]  
5. La dichiarazione sostitutiva e il foglio notizie previsti rispettivamente al comma 1, lettere 

b) e c), possono essere integrati in relazione alla necessità di attestare specifiche spese, requisiti 
di priorità o di maggiorazione nelle agevolazioni o ulteriori vincoli e obblighi previsti da disposizioni 
settoriali. In relazione alla priorità o alle eventuali maggiorazioni attribuibili o per la verifica 
dell’ammissibilità della spesa, l’organismo istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze 
istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando 
un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.  

6. La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al comma 1, al 
comma 2 e al comma 2 bis comporta, a seconda del caso, l’inammissibilità della spesa non 
documentata o dell’intera domanda. Il mancato inoltro entro i termini previsti dell’ulteriore 
documentazione richiesta ai sensi del comma 5 comporta, a seconda del caso, l’inattribuibilità 
della priorità o delle maggiorazioni o l’inammissibilità delle spese. 
 
2.2 bis DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 

1. Nel caso di spese da realizzare dopo la presentazione della domanda per ottenere 
l’erogazione delle agevolazioni entro i termini indicati al punto 2.1, comma 4, deve essere 
presentata la documentazione differenziata per tipologia di iniziativa indicata alla lettera d) del 
comma 1 del punto 2.2 o al comma 2 del medesimo punto, con esclusione in entrambi i casi di 
quella prevista alla lettera d.2.b del comma 1; relativamente alla documentazione di cui al comma 
1, lettere d.2.c e d.3.a del punto 2.2 devono essere rispettate le modalità di pagamento previste dal 
comma 3 del medesimo punto. 
 
 
3. DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA  

 
3.1 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE  
 
1. Le iniziative previste dalle domande in procedura valutativa devono essere completate 

non oltre il terzo anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione, fatta salva la 
possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.  

2. L'erogazione dell'agevolazione potrà essere disposta solo dopo il completamento 
dell'intero programma di investimento, salvo il caso di eventuali anticipazioni sui contributi previste 
dalle disposizioni settoriali.  

3. Le iniziative si intendono realizzate e completate prendendo a riferimento le seguenti 
disposizioni:  

- gli investimenti mobiliari, quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli 
investimenti immobiliari e le iniziative di rilocalizzazione, si intendono iniziati e terminati nel giorno 
dell'emissione della fattura;  
-  per l'acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie viene fatto riferimento alla 

data di sottoscrizione del contratto di cessione;  
-  le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, si intendono 

iniziate e completate nei giorni indicati rispettivamente nella dichiarazione di inizio lavori e 
nella dichiarazione di fine lavori presentate al Comune. La dichiarazione di fine lavori 
presentata al Comune può essere sostituita da una dichiarazione a firma del direttore dei 
lavori. Qualora la data di inizio lavori sia anteriore alla data di presentazione della domanda, 
al fine di determinare la quota di spesa ammissibile, il soggetto richiedente il contributo è 

 



 

tenuto ad informare la struttura competente per l'istruttoria, allegando alla domanda di 
contributo la documentazione indicata al punto 3.2, lettera c), ai fini dello scomputo delle 
opere e/o degli impianti già realizzati all'atto di presentazione della domanda; 

-  l'investimento relativo all'acquisizione del terreno o di edifici si intende iniziato ed ultimato alla 
data dell'atto notarile di compravendita o del decreto di trasferimento nel caso di vendita 
forzata;  

-  per il leasing mobiliare l'investimento si intende iniziato ed ultimato alla data di sottoscrizione 
del relativo contratto; 

-  per il leasing immobiliare l'investimento si intende iniziato alla data di sottoscrizione del 
contratto ed ultimato alla data di consegna dell'immobile attestata dalla società di leasing.  

4. Qualora la documentazione attestante la realizzazione delle iniziative prevista al comma 
3, sia di data anteriore alla data di presentazione della domanda, le relative spese non sono 
ammissibili a contributo.  

5. È stabilito il termine di rendicontazione, entro il quale presentare la documentazione di 
cui al successivo punto 3.4.2, di un anno dal termine di completamento dell’iniziativa indicato al 
comma 1, pena la revoca totale del contributo concesso, fatta salva la possibilità di proroga per un 
periodo non superiore ad un anno.  
 
3.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

127
  

 
1. Fatte salve le semplificazioni previste al comma 2 per le domande di importo fino a euro 

300.000,00, per la presentazione di domande in procedura valutativa è necessario inoltrare:  
a) domanda di contributo redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura 

provinciale competente;  
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante 

o dal titolare dell’impresa, attestante:  
1. l’iscrizione al Registro delle imprese;  
2. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta ad 

esecuzioni immobiliari;  
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, che il 

giudice tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad 
incassare eventuali agevolazioni;  

4. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti temporanei di importo limitato e 
compatibile di cui alla Comunicazione CE (2009/C 16/01), il possesso dei requisiti per 
accedere a detti aiuti;  

5. l’eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla 
Commissione europea;  

c) nel caso di opere edilizie la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della 
domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale 
sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea 
documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data;  

d) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al facsimile predisposto dalla 
struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  
1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità 

operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo 
e degli elementi richiesti dai criteri per determinare l’operatività sul territorio provinciale;  

2. dati occupazionali;  
3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;  
4. elenco delle spese programmate, inclusi eventuali costi di istruttoria, con l’indicazione 

dell’importo previsto, del termine di realizzazione e dell’eventuale acquisizione in 
leasing nonché descrizione dell’iniziativa;  

                                            
127 Le modifiche apportate al presente punto dalla deliberazione della G.P. n. 1372 di data 24 giugno 2011, 
possono applicarsi, su domanda dell’interessato, a tutte le domande presentate fino al 30 giugno 2011 per le 
quali il procedimento amministrativo a tale data non è stato concluso con provvedimento delle strutture 
provinciali. 

 



 

5. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni 
previste dalle disposizioni settoriali;  

6. nel caso di domande di importo superiore ad euro 1.000.000,00, piano finanziario e 
conti economici e stati patrimoniali previsionali fino all’anno successivo a quello di 
completamento dell’investimento;  

7. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l’importo di tali aiuti 
ricevuti nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;  

e)  copia semplice dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi risultanti dal libro inventari qualora 
non siano già depositati presso l’ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; per le imprese che nell’anno solare precedente a quello di 
presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia 
semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi;  

f)  la seguente documentazione relativa alle spese programmate:  
f.1  investimenti mobiliari ed impianti non compresi in altri investimenti immobiliari  

f.1.a  copia dei preventivi delle spese programmate;  
f.1.b  nel caso di acquisto di brevetti o di diritti di utilizzazione di tecnologie, copia del 

preliminare d’accordo, regolarmente registrato;  
f.2  opere edilizie, eventualmente comprensive degli impianti immobiliari e dell’acquisto del 

terreno  
f.2.a  progetto completo di relazione tecnica e di piante, sezioni, estratto mappa ed 

eventuali prospetti e planimetria, firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale nonché copia dell’eventuale piano di casa materialmente divisa; 

f.2.b  scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura 
provinciale competente;  

f.2.c  per opere edilizie di importo superiore ad euro 1.000.000,00, computo metrico 
estimativo in forma dettagliata firmato da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale, dal quale deve risultare il costo e la superficie dell’eventuale 
terreno da acquistare. L’indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente 
secondo l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale 
approvato dalla Giunta provinciale;  

f.3  acquisto di edifici o di terreno  
f.3.a  copia del compromesso di compravendita, regolarmente registrato;  
f.3.b  relazione tecnica, riportante lo stato di conservazione, e piante, sezioni, estratto 

mappa ed eventuali prospetti, firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale nonché copia dell’eventuale piano di casa materialmente divisa, 
relativi all’edificio da acquistare;  

f.3.c  nel caso di acquisto di immobili da procedure concorsuali o da vendite forzate, 
copia del verbale di aggiudicazione;  

f.4  acquisizioni tramite leasing 
f.4.a  in aggiunta alla specifica documentazione indicata alle precedenti lettere f.1, f.2 

ed f.3.b, copia della proposta di contratto riportante il valore originario del bene 
e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione;  

f.5  iniziative di rilocalizzazione 
f.5.a  copia dei preventivi delle spese programmate;  
f.5.b  dichiarazione del sindaco attestante l’interesse del comune al trasferimento 

dell’azienda per motivi ambientali o copia del piano di riassetto urbanistico;  
f.6  interventi per la promozione di misure di protezione ambientale  

f.6.a  in aggiunta alla specifica documentazione sopra indicata prevista in relazione 
alla tipologia di iniziativa programmata, scheda tecnica, redatta in conformità al 
fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente.  

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1 bis, della legge, sono stabilite le seguenti disposizioni 
semplificate per la presentazione delle domande di importo fino ad euro 300.000,00:  
a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è sostituita da un 

foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 
competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  

 



 

1. individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità 
operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo 
e degli elementi richiesti dai criteri per determinare l’operatività sul territorio provinciale;  

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;  
3. l’elenco delle spese programmate, inclusi eventuali costi di istruttoria, con l’indicazione 

dell’importo previsto, del termine di realizzazione e dell’eventuale acquisizione in 
leasing;  

4. l'obiettivo dell'investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni 
previste dalle disposizioni settoriali;  

5. 5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l’importo di tali aiuti 
ricevuti nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;  

b)  in sostituzione della documentazione prevista al comma 1, lettere f.2 e f.3, è presentata la 
seguente documentazione:  

- scheda tecnica, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale 
competente;  

- piante e planimetria, firmate da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale nonché 
copia dell’eventuale piano di casa materialmente divisa, relativi alle opere da realizzare o 
all’edificio da acquistare;  

c) non è necessario presentare la documentazione prevista al comma 1, lettere e), f.1, f.4 e 
f.5.a.  

3. Nel caso di affidamento della procedura per la concessione degli aiuti finanziari agli enti 
creditizi ai sensi dell’articolo 15 della legge, la documentazione attestante le spese programmate 
prevista al comma 1, lettera f), deve essere presentata se richiesta dall’ente istruttore; in tal caso è 
fissato un termine per la presentazione non superiore a tre mesi.  

4. In relazione alla priorità o alle eventuali maggiorazioni attribuibili o per la verifica 
dell’ammissibilità della spesa, l’organismo istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze 
istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando 
un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.  

5. La documentazione attestante le spese programmate prevista al comma 1, lettera f), e al 
comma 2, lettera b) non è necessaria ai fini della validità della domanda. Qualora detta 
documentazione non sia allegata alla domanda di contributo deve essere inoltrata entro il termine 
massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa; entro lo stesso termine, in 
alternativa alla documentazione attestante le spese programmate, può essere anticipata la 
presentazione della documentazione attestante le spese sostenute prevista dal punto 3.4.2.  

6. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1, 
lettere b), d), ed e) e al comma 2, lettera a), comporta l’inammissibilità della domanda stessa.  

7. La mancata presentazione della documentazione indicata al comma 1, lettera c), 
comporta, nel caso di data di inizio lavori anteriore alla data di presentazione della domanda, 
l’inammissibilità delle opere oggetto della richiesta di contributo fatte salve in ogni caso le 
risultanze degli accertamenti tecnici disposti dall’ente istruttore.  

8. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai 
commi 4 e 5, l’organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine 
massimo di un mese, decorso inutilmente il quale le priorità o le maggiorazioni sono inattribuibili o 
le spese sono inammissibili.  
 
3.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE  
 

1. Per la concessione dell’agevolazione relativa a opere edilizie è necessario che il 
soggetto richiedente sia in possesso del titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica 
per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo. Il titolo abilitativo deve 
essere acquisito anche nel caso in cui tali opere siano oggetto di operazioni di leasing.  

2. Per i fini di cui al comma 1 entro un anno dalla presentazione della domanda di 
contributo il soggetto richiedente il contributo deve presentare copia del titolo abilitativo pena la 
non ammissibilità delle relative spese.  
 

 



 

3.4  DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
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3.4.1  ANTICIPO DEL CONTRIBUTO  

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dalle disposizioni settoriali deve essere 
presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle forme indicate al 
punto 13, delle norme di carattere generale nonché: 
-  per l’erogazione anticipata fino al 50% del contributo concesso, attestazione dell’avvio 

dell’investimento 
-  per l’erogazione anticipata di quote superiori al 50% del contributo concesso, attestazione di 

un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale circa lo stato di avanzamento 
dell’investimento agevolato nella misura richiesta per l’erogazione dell’anticipo.  

 
3.4.2  SALDO DEL CONTRIBUTO  
 

1. Per ottenere l'erogazione a saldo delle agevolazioni deve essere presentata la 
documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata.  
a)  Investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione, impianti realizzati non unitamente ad altri 

investimenti immobiliari  
a.1  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 nel formato elettronico richiesto dalla struttura 
competente;  

a.2  fatture di acquisto o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare 
quietanza di pagamento o, nel caso di documenti di spesa di importo superiore ad euro 
12.000,00 IVA inclusa, da copia semplice della documentazione inconfutabile dei mezzi 
di pagamento

129
;  

a.3  in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche iniziative, è necessario 
presentare:  
a.3.1  nel caso di realizzazione diretta del bene mobile da parte dell'impresa con 

materiali e manodopera propri, copia semplice del libro dei beni ammortizzabili 
dal quale risulti l'imputazione analitica dei costi sostenuti;  

a.3.2  nel caso di acquisto di autoveicoli e motoveicoli, copia semplice della carta di 
circolazione;  

a.3.3  nel caso di investimenti unitari di importo superiore ad euro 1.000.000,00, di 
acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie e dell’acquisto di beni 
mobili usati, perizia asseverata di un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale dalla quale risulti la congruità del costo e, nel solo caso di beni 
usati, la validità tecnica;  

a.3.4  nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie, copia 
semplice del contratto di cessione, regolarmente registrato e corredato da 
regolare quietanza di pagamento;  

a.3.5  nel caso di acquisto di brevetti e di diritti di utilizzazione di tecnologie, 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa, attestante il rispetto delle disposizioni antispeculative 
previste al punto 7 delle norme di carattere generale.  

b) Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari  

                                            
128 Le disposizioni dei punti 3.4, 3.5, 4.2, 5. e 6. dell’allegato A si applicano anche alle concessioni di 
contributo disposte a partire dal 1° novembre 2010. 
129 Ai sensi del punto 9 della delibera, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere l’applicazione delle 
nuove disposizioni, le prescrizioni inerenti il pagamento delle spese previste dai criteri settoriali applicabili 
prima dell’adozione del presente provvedimento continuano ad applicarsi alle domande: 
- in procedura automatica presentate fino al 31 dicembre 2011; 
- in procedura valutativa presentate fino al 31 dicembre 2010. 
 

 



 

b.1 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti rispondenti allo stato 
reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale;  

b.2  copia semplice del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, rilasciati ai sensi 
della legge urbanistica, se non già allegati alla domanda di contributo;  

b.3 copia semplice della dichiarazione di inizio lavori e della dichiarazione di fine lavori 
presentate al Comune. La copia della dichiarazione di fine lavori presentata al Comune 
può essere sostituita da una dichiarazione a firma del direttore dei lavori;  

b.4  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare 
dell’impresa, attestante che:  
1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme 

urbanistiche previste per l’area su cui insiste l’immobile oggetto delle opere 
edilizie per le quali si chiede l’erogazione dell’agevolazione;  

2. le opere edilizie per le quali si chiede l’erogazione dell’agevolazione sono state 
realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la 
destinazione prevista;  

3. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento 
delle attività previste nell’immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si 
chiede l’erogazione dell’agevolazione;  

4. il soggetto beneficiario utilizza l’immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si 
chiede l’erogazione dell’agevolazione per l’esercizio delle attività previste nel 
rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle stesse;  

5. è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute e documentate per la 
realizzazione delle opere edilizie per le quali si chiede l’erogazione 
dell’agevolazione;  

b.5  stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, 
redatto nella forma di computo metrico consuntivo. L’indicazione dei prezzi deve 
avvenire preferibilmente secondo l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di 
interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale;  

b.6  copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica 
dei costi sostenuti, ivi compresi i lavori eventualmente eseguiti dall'impresa con 
materiali e manodopera propri.  

c)  Acquisto di aree ed edifici  
c.1  copia semplice del contratto di compravendita o atto di trasferimento da procedure 

concorsuali o da vendite forzate, regolarmente registrati e corredati da regolare 
quietanza di pagamento;  

c.2  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare 
dell’impresa, attestante che:  
1. le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme 

urbanistiche previste per l’area su cui insiste l’immobile oggetto di agevolazione; 
2. sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento 

delle attività previste nell’immobile oggetto di agevolazione;  
3. il soggetto beneficiario utilizza l’immobile oggetto di agevolazione per l’esercizio 

delle attività previste nel rispetto delle necessarie autorizzazioni per lo 
svolgimento delle stesse;  

4. sono state rispettate le disposizioni antispeculative previste al punto 7 delle norme 
di carattere generale.  

d)  Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale  
d.1  in relazione alla tipologia di investimento, la specifica documentazione prevista alle 

precedenti lettere a), b) e c).  
d bis) Costi di istruttoria 

fattura emessa dall’organismo istruttore. 
2. Relativamente ai documenti di spesa di importo superiore ad euro 12.000,00 IVA inclusa, 

per i quali è prevista la presentazione di documentazione inconfutabile dei mezzi di pagamento 
come stabilito al comma 1, lettera a.2, non sono ritenute modalità di pagamento idonee: i contanti, 
gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Gli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite le 

 



 

modalità non idonee appena specificate o comunque non documentati in maniera inconfutabile, 
non sono agevolabili e pertanto sono dedotti dalla spesa ammissibile.  

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse ad agevolazioni siano state realizzate tramite 
operazioni di leasing, in sostituzione della documentazione prevista al comma 1 deve essere 
presentata la seguente:  
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) nel caso di leaseback, copia semplice dell’originario atto, regolarmente registrato, con il 

quale il soggetto beneficiario aveva acquistato l’immobile;  
d) nel caso di beni mobili, copia semplice della fattura di acquisto da parte della società di 

leasing;  
e) in relazione alla tipologia di iniziativa, la documentazione rispettivamente prevista al comma 

1, lettere a.3.2, a.3.3, a.3.5, b.4 (nn. 1, 2, 3 e 4) e c.2.  
4. Qualora per l’erogazione dell’agevolazione il provvedimento di concessione preveda 

obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente 
documentazione:  
a) Vincoli di mezzi propri  

a.1  qualora non siano già depositati presso l’ente istruttore o presso la camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice del bilancio risultante da 
libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento 
realizzato successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, copia semplice delle 
pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al 
raggiungimento stesso.  

b) Vincoli occupazionali  
b.1  dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare 

dell’impresa, attestante l'occupazione corredata di idoneo supporto, informatico o 
cartaceo, contenente gli elementi relativi agli occupati attestati.  

5. Riguardo all’attestazione, in base alle disposizioni settoriali, di specifiche spese, di 
requisiti di priorità o di maggiorazione nelle agevolazioni o di ulteriori vincoli e obblighi, di tipologia 
diversa da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, deve essere presentata la documentazione stabilita 
dalle relative disposizioni settoriali.  
 
3.5  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INTEGRATIVE  
 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4 ter, della legge è ammessa la presentazione di 
domande integrative alle seguenti condizioni:  
- la domanda integrativa si riferisca a superi di spesa rispetto a beni od opere già ricompresi 

nella domanda originaria, sostenuti dopo la data della stessa;  
- la domanda integrativa non può riguardare spese ancora da sostenere;  
- il supero di spesa ammissibile deve rappresentare almeno il 30% della spesa prevista nella 

domanda originaria e deve corrispondere comunque ad un importo non inferiore ad euro 
200.000,00 e non può superare il 100% della spesa prevista nella domanda originaria;  

- la domanda originaria sia relativa ad una spesa prevista superiore ad euro 300.000,00;  
- l’importo complessivo della spesa ammessa tra domanda originaria e domanda integrativa 

non deve superare i limiti massimi di spesa fissati dalle disposizioni settoriali fatte salve in 
ogni caso le eventuali deroghe previste e accordate.  

2. La domanda integrativa non costituisce una nuova domanda di agevolazione ma 
esclusivamente un aggiornamento della spesa ammissibile della domanda originaria.  

3. La domanda integrativa, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura 
provinciale competente, è presentata all’organismo istruttore prima della liquidazione conseguente 
alla presentazione della documentazione di cui al punto 3.4.2 attestante le spese sostenute e 
comunque entro il termine di rendicontazione previsto al punto 3.1, comma 5.  

4. Alla domanda integrativa deve essere allegato un quadro riassuntivo dei superi di spesa 
rispetto agli investimenti originariamente previsti.  

 



 

5. Ai fini dell’accoglimento della domanda integrativa, l’organismo istruttore potrà richiedere 
l’aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo 
originaria, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione dei vincoli stabiliti, fissando un termine 
per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.  

6. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti comporta l’inammissibilità 
della domanda integrativa.  

7. Nel caso sia già stato adottato il provvedimento di concessione relativo alla domanda 
originaria, la concessione del contributo integrativo deve comportare il rispetto della scadenza del 
piano delle rate di contributo stabilito in detto provvedimento originario.  
 
 
3 bis. DOMANDE IN PROCEDURA NEGOZIALE 
 
3 bis.1 TERMINI DI COMPLETAMENTO E DI RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE 
 

1. I termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative nonché le modalità di 
erogazione dell’agevolazione sono fissati nell’ambito della definizione dell’ipotesi di accordo 
prevista dal punto 5 bis.3, comma 7, delle norme di carattere generale, tenendo conto delle 
disposizioni stabilite per le domande in procedura valutativa dal punto 3.1, commi 1, 2, 4 e 5. 
2. Le iniziative si intendono realizzate e completate prendendo a riferimento le disposizioni previste 
al punto 3.1, comma 3, per le domande in procedura valutativa. 
 
 
3 bis.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare: 
a) domanda di contributo redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura 

provinciale competente; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante 

o dal titolare dell’impresa, attestante: 
1. l’iscrizione al Registro delle imprese; 
2. che l’impresa non ha in corso procedure concorsuali e non è stata sottoposta ad 

esecuzioni immobiliari; 
3. nel caso di domande di agevolazione i cui proponenti siano persone minori, che il giudice 

tutelare ha concesso l’autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare 
eventuali agevolazioni; 

4. l’eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla 
Commissione europea; 

c) relazione, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, 
che dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

1. individuazione dell’impresa richiedente comprensiva di sede legale, unità operativa/locale 
e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo e degli elementi 
richiesti dai criteri per determinare l’operatività sul territorio provinciale; 

2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell’impresa; 
3. elenco delle spese programmate con l’indicazione dell’importo previsto, del termine di 

realizzazione e dell’eventuale acquisizione in leasing nonché descrizione dell’iniziativa; 
4. l’obiettivo dell’investimento con riferimento alle priorità e alle eventuali maggiorazioni 

previste dalle disposizioni settoriali; 
5. nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis, l’importo di tali aiuti 

ricevuti nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti; 
d) piano strategico per l’iniziativa da realizzare che ponga in particolare in evidenza: 

1. la situazione produttiva dell’impresa e la sua evoluzione in rapporto all’investimento da 
realizzare; 

1. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica; 

 



 

2. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell’iniziativa con l’analisi economico 
finanziaria degli ultimi due esercizi e le previsioni fino all’anno successivo al 
completamento del progetto; 

3. la situazione occupazionale dell’impresa e le ricadute dell’iniziativa su di essa; 
4. la struttura organizzativa dell’impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di 

gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell’iniziativa; 
e)  copia semplice dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi risultanti dal libro inventari qualora non 

siano già depositati presso l’ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; per le imprese che nell’anno solare precedente a quello di 
presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia 
semplice dell’ultima dichiarazione dei redditi. 

2. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 
comporta l’inammissibilità della domanda stessa. 

3. Ai fini della definizione dell’istruttoria secondo le procedure previste dal punto 5 bis.3 
delle norme di carattere generale è necessaria la presentazione della documentazione prevista per 
la procedura valutativa dalle disposizioni del punto 3.2, comma 1, lettera f), nei termini e secondo 
le modalità previste dal comma 5 del medesimo punto. 

4. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste dal comma 4 e dal comma 8 
del punto 3.2. 
  
 
3 bis.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

1. Si applicano le disposizioni previste dal punto 3.3. 
2. In presenza di particolari ragioni di interesse pubblico, su richiesta degli interessati, la 

Giunta provinciale con il provvedimento di approvazione della procedura negoziale può fissare un 
termine di presentazione della documentazione prevista al punto 3.3, comma 1, diverso da quello 
previsto dal comma 2 del medesimo punto. 

 
 

3 bis.4 DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

1. Si applicano le disposizioni previste dal punto 3.4. 
 

 
3 bis.5 DOMANDE INTEGRATIVE 
 

1. La domanda integrativa è presentata secondo le modalità di cui al punto 3.5 ed è istruita 
nel rispetto delle disposizioni previste dal punto 5 bis.3, comma 10, delle norme di carattere 
generale. 
 
 
4.  DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE  
 
4.1  DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

1. Qualora, prima della concessione dell’agevolazione, si verifichino modificazioni 
soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall’evento la 
seguente documentazione:  
a)  Documentazione generale  

a.1  dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare 
dell’impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso 
procedure concorsuali e non è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari;  

a.2  dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;  
a.3  nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis o di aiuti di importo 

limitato e compatibile, l’importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell’anno di 
presentazione della domanda e nei due anni precedenti.  

 



 

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.  
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, o certificato di morte;  

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

d)  Affitto d’azienda d.1 copia semplice dell’atto di affitto, regolarmente registrato, se non già 
depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.  
2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l’organismo istruttore potrà richiedere 

l’aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte 
del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un 
termine di presentazione non superiore a tre mesi.  

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.  
 
4.2  DOCUMENTAZIONE PER LA MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL 

CONTRIBUTO  
 

1. Qualora, dopo la concessione dell’agevolazione, si verifichino modificazioni soggettive 
relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell’evento la seguente 
documentazione:  
a)  Documentazione generale  

a.1  dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare 
dell’impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso 
procedure concorsuali e non è stato sottoposto ad esecuzioni immobiliari; 

a.2  dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa; 
a.3  nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti de minimis o di aiuti di importo 

limitato e compatibile, l’importo di tali aiuti ricevuti dal soggetto subentrante nell’anno di 
presentazione della domanda e nei due anni precedenti. 

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.  
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, o certificato di morte;  

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

d)  Affitto d’azienda  
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 alla 

completa erogazione delle agevolazioni concesse 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:  
-  dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al 

soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.  
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 la revoca delle agevolazioni 
accordate per violazione degli obblighi previsti all’articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 
del medesimo articolo.  
 
5.  DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI  
 

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative 
stabiliti al punto 3.1 è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla 
modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.  
 
6.  DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE  
 

1. In sede di verifica della destinazione degli aiuti 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 alle agevolazioni, per l’attribuzione di priorità o di maggiorazioni di 
contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione delle 
agevolazioni;  

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.  

 


	«Legge provinciale sugli incentivi alle imprese»
	CODICI ATECO 2002 – TURISMO

	3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
	6. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
	6.1 INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI: NORME DI CARATTERE GENERALE
	6.3 INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
	6.4 INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
	6.5 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SUPERI DI SPESA
	7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI ISTRUTTORIA, DI CONCESSIONE E EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
	7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	7.2. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE
	7.3 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	7.4 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	8. TERMINE INIZIALE E FINALE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
	9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	9.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	3 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
	6. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI
	Le spese ammissibili di cui al presente punto possono essere oggetto di agevolazione purché rientranti nelle priorità di cui al punto 4.
	6.1 INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI: NORME DI CARATTERE GENERALE
	6.3 INVESTIMENTI IMMOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
	6.4 INVESTIMENTI MOBILIARI AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
	4. Nel caso di pagamento in valuta, il valore in euro dei beni provenienti dall’estero è attestato dall’importo indicato dalla documentazione relativa all’effettivo esborso (contabili bancarie o altro documento); se il tasso di cambio utilizzato non è indicato, deve essere utilizzato il tasso di cambio di riferimento rilevato (alla data dell’esborso) a titolo indicativo dalla Banca d’Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

	6.5 MODIFICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO E SUPERI DI SPESA
	7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI ISTRUTTORIA, DI CONCESSIONE E EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
	7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	7.2. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE
	7.3 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	7.4 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
	8. TERMINE INIZIALE E FINALE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
	9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
	9.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

