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1 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

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 rifugi alpini sono agevolate ai sensi della legge 
provinciale 15 marzo 1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie 
ferrate» e successive modifiche. 

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". 
 
 
2. REQUISITI SOGGETTIVI 
 

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese: 
a) aventi i requisiti di cui ai punti 2 e 3 delle Norme di carattere generale; 
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. 



 

 
3 MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
 

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’impresa, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tenendo conto del 
regime scelto (nel caso di piccola o media impresa) 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. 
 
 



 

 
PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE 

 MICRO  
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% proc. 
valutativa 

 
32,5% proc. 
automatica  

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% proc. 
valutativa 

 
27,5% proc. 
automatica  

20% 25% 10% 20% 10% 

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

20% proc. 
valutativa 

 
17,5% proc. 
automatica 

20% 10% 15% 10% 

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

15% proc. 
valutativa 

 
12,5% proc. 
automatica 

12,5% 10% 7,5% 

Nota: per la definizione di microimpresa, piccola, media e grande impresa si veda la vigente normativa 
comunitaria. 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 30.12.2009, 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 cento. 

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 inferiore. 

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’iniziativa1; 

- 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 
è ridotta a 2,5 punti percentuali per le domande presentate a partire dal 01 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 acquistati. 

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. 

                                                 
1 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). 



 

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% 

- (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% 

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 
 

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 strutture turistiche non prioritarie: 
- 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) investimenti 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 
Torcegno 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, 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 
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 terzo); 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 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate»; 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 (“Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-
alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”); 

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 
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 alta (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 campeggi. 
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 
 
 

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] 
 
 



 

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 beni 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; 

b) esecuzione di lavori su immobili ed impianti in disponibilità 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 leasing; 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 

richiedente; 
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]. 
 
 



 

6.2 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE 
 
1. I limiti di seguito indicati devono essere rispettati sia in sede di concessione 

dell’agevolazione che di liquidazione della stessa. 
2. È individuato nell'importo di: 

a) 50.000 euro la spesa minima 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 iniziative (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) 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 bilancio 
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;  
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 
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: 

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 cucina; 

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 posti; 

• 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; 
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 tende, stufe e altri beni con 
valenza anche funzionale rispetto all’attività svolta. 

e) telefoni cellulari; 
f) beni mobili usati, 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 
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 [soppresso] 
 
 



 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DI 
ISTRUTTORIA, DI CONCESSIONE E EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 
 
7.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

[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 
 

1. [soppresso] 
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 in procedura valutativa di importi superiori il contributo è 
concesso in cinque rate annuali anticipate, determinate secondo la seguente formula: 

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

  
(1+i)n - 1 

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

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

4. Il numero di rate 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. 

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 di importo superiore a 300.000 euro è 
ammessa l’erogazione anticipata delle prime due rate di contributo, dopo l’atto di 
concessione, alle scadenze previste nello stesso; in caso di investimenti prevalentemente 
immobiliari non in leasing, ulteriori rate scadute di contributo, nel limite complessivo del 
60% del contributo concesso, possono essere erogate dopo il raggiungimento di uno stato 
d’avanzamento (realizzazione ed emissione delle relative fatture o documenti equivalenti) 
di almeno il 60% dell’investimento agevolato. [sostituito] (Il punto 5) della delib. n. 746 di data 

03.04.2009 dispone che, le nuove disposizioni sulle anticipazioni di contributo si applicano anche alle domande già 
presentate alla data di adozione della medesima). 

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 
 
[sostituito] 
 
 
9. DOCUMENTAZIONE 
 
9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
 
[sostituito] 

3. Alle domande esaminate con procedura valutativa deve essere allegata la 
seguente documentazione: 
[sostituito] 
B) Documentazione per la realizzazione di opere edilizie: 



 

a) dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato attestante: 
- che il progetto è redatto secondo standard di risparmio energetico 

corrispondenti alla definizione di edifici a basso consumo e a basso 
impatto ambientale ai sensi della L.P. 29.5.1980, n. 14 e s.m. e della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 249 del 18.2.2005 (per opere 
diverse da nuove costruzioni precisare gli elementi di compatibilità con tali 
standard); 

 
9.2 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CON 

PROCEDURA VALUTATIVA 
 
[sostituito] 
 
B) Opere di tipo immobiliare nella struttura edilizia 

a) 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 

AGEVOLAZIONI 
 
[sostituito] 



 

10. OBBLIGHI E REVOCHE 
 
 

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. 

2. La durata dell’obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla destinazione 
i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni è pari a: 
a) 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 lavori; 
b) beni mobili di importo superiore ad euro 250.000, 5 anni dalla data di acquisto; per i 

leasing si fa riferimento alla data di stipulazione del contratto; 
c) 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 termine 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; 

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 quella 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 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) [soppresso] 
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 
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. 
 
11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI E AFFITTO 

D’AZIENDA 
 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del punto 2, in caso di cessione o di 
conferimento dell’azienda, di trasformazione o di fusione o scissione di impresa, 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 erogare in capo al soggetto subentrante previa presentazione 
della documentazione indicata al comma 6. 

2. [soppresso] 
3. [soppresso] Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata 

presentazione della domanda entro il suddetto termine, comporta le seguenti sanzioni: 
- 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’affittuario [soppresso] continui ad esercitare direttamente l’impresa. L’affittante risponde 
anche per gli obblighi gestionali posti con la concessione del contributo. 

7 ter [sopresso]. 
 
 
 



 

 
12. DISPOSIZIONE INTEGRATIVE SULLE DIMENSIONI 

D’IMPRESA 
 

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. 
 
 
 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

[disapplicato] 
 
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 della Giunta provinciale n. 1372 di data 24 giugno 
2011 - Modalità, termini e documentazione per le domande  
 
MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER 
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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.  

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 
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 AUTOMATICA  
 
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). 

 
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;  

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  

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; 
-  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  
 

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;  

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  
 
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;  

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  
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; 
2. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica; 
3. 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; 

4. la situazione occupazionale dell’impresa e le ricadute dell’iniziativa su di essa; 
5. 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.  

 
*.*.*.* 

 
 


	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 [soppresso]
	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
	B) Documentazione per la realizzazione di opere edilizie:
	B) Opere di tipo immobiliare nella struttura edilizia

	9.3 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

