
Trento     Maggio 2019

IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

per soggetti in particolare condizione di svantaggio

In base alla Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

Sostegno all'avvio di nuove imprese
AVVISO PUBBLICO



DOVE

IN PILLOLE

Misura di sostegno 

all'avvio di iniziative 
imprenditoriali

con ricadute sul territorio 
provinciale, attraverso forme  

di autoimpiego.

CHI

Beneficiari sono le 

piccole imprese
promosse da 

neoimprenditori, 

costituite fino a

12 mesi prima
della presentazione 

della domanda.

COME

Ente gestore e 
riferimento unico è 

Trentino 
Sviluppo

La domanda va 
presentata mediante la 

piattaforma 
online

CHE COSA QUANTO

1.106.700 euro 

l'importo complessivo 
a disposizione, 

max 49.000 euro 

ad iniziativa

QUANDO

Termine di 
presentazione delle 

domande: 

31 ottobre 

http://agora.trentinosvilluppo.it



OBIETTIVI

Sostenere 
la nascita di piccole 

imprese promosse da 

neoimprenditori,
finanziando in parte 
i costi di avviamento

Promuovere l'avvio di
piccole nuove imprese 

a partecipazione 

femminile e/o 
giovanile

Favorire l'autoimpiego 

di chi ha  perso il lavoro
a causa di calamità naturali 
o situazioni di crisi aziendali 

e chi è disoccupato

Alimentare il tessuto 
economico locale

premiando in particolare le 
iniziative imprenditoriali 

che acquistano beni e servizi 
sul territorio provinciale



BENEFICIARI

PICCOLE IMPRESE
costituite da non più di un anno, promosse da neoimprenditori

(non titolari o soci con una partecipazione superiore al 20%, di altra impresa) 

che rientrino nelle seguenti categorie:

SENZA LIMITI DI ETÀ

Persone che hanno perso il lavoro per cause dovute alla calamità 
naturale avvenuta in Trentino nel periodo 27-30 ottobre 2018 (categoria A)

Persone che negli hanno usufruito in Trentino delle ultimi sei mesi
seguenti iniziative: lavori socialmente utili Nazionali, Progettone, 
Azione 19 (categoria B)

Disoccupati, iscritti alle liste di collocamento della Provincia 
autonoma di Trento da almeno 12 mesi (categoria C)

Donne prive di occupazione da almeno tre mesi sul territorio 
trentino. Le donne devono essere proprietarie almeno al 51% 
dell'impresa, rappresentare la maggioranza all'interno degli organi di 
amministrazione ed esercitare il controllo dell'impresa (categoria D)

UNDER 35

Giovani con meno di 35 anni 
di età, privi di occupazione da 
almeno tre mesi sul territorio 
della Provincia autonoma di 
Trento. I giovani devono 
essere proprietari almeno al 
51% dell'impresa o 
rappresentare la maggioranza 
all'interno degli organi di 
amministrazione ed esercitare 
il controllo dell'impresa 
(categoria D)

OVER 50

Persone con più di 
50 anni di età, prive di 
occupazione da almeno 
sei mesi sul territorio 
della Provincia 
autonoma di Trento 
(categoria E)



MISURA DEL CONTRIBUTO

Persone di qualunque età iscritte 

alle  liste di collocamento
da almeno 12 mesi

CATEGORIA

C

60%

Giovani con meno di 35 anni 

privi di occupazione da almeno 3 mesi 

e donne senza limiti di età 

prive di occupazione da almeno 3 mesi

CATEGORIA

D

50%

Persone con età superiore a 

50 anni, prive di occupazione 

da almeno sei mesi

CATEGORIA

E

40%

Persone di qualunque età,
prive di occupazione per 

cause dovute alla calamità 
27-30 ottobre 2018

CATEGORIA

A

70%

Persone di qualunque età che
negli ultimi 6 mesi hanno usufruito di 

lavori socialmente utili 
Nazionali - Progettone - Azione 19

Il contributo può arrivare fino ad 

un massimo di 49.000 euro ed 

è rapportato alla spesa ammissibile

(max 70.000 euro)

CATEGORIA E 
MISURA DEL CONTRIBUTO

CATEGORIA

B

70%



SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Costi di avvio e acquisizione di servizi necessari all'avvio competitivo dell'impresa, 

sostenuti nei primi tre anni dalla data di costituzione.

Nello specifico:

Spese di  manutenzione ordinaria
relative alle unità locali dell’impresa 

per un importo max di 

10 mila euro

Spese per servizi di consulenza

fino ad un max del 30%
della spesa complessiva 

ammessa a finanziamento

Spese
condominiali

Spese di acquisto e di affitto 
di beni mobili nuovi, 

funzionali all'attività, nonché 
i relativi canoni di leasing

Imposte e tasse, 
purché 

non recuperabili 
(escluse Iva, Irpef, Ires)

Interessi e spese 
di gestione dei 

finanziamenti bancari

Spese di affitto locali
per un importo max di

10 mila euro

Spese di energia ,acqua,
riscaldamento, rifiuti,
connessione internet,

limitatamente all'imponibile

Spese legali, amministrative
e di consulenza 

fino ad un importo max di

5 mila euro



PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Il pagamento di tali spese potrà avvenire anche 

oltre il triennio dalla data di costituzione dell'impresa e comunque 

entro il termine ultimo di rendicontazione 

fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa

Sono ammissibili a contributo 
le spese sostenute nei 

primi tre anni
dalla data di costituzione dell'impresa. 
Le date di emissione dei documenti giustificativi 

della spesa devono quindi rientrare in tale termine

Sono ammissibili anche 
le spese sostenute prima della 

data di presentazione della 

domanda 
di contributo



ITER E GRADUATORIA

Successivamente 
viene predisposta 

una graduatoria
che individua le 

posizioni finanziabili

La misura del 
contributo, in riferimento alla 

rendicontazione di ogni 
singola spesa ammessa, 

sarà confermata o ridotta 

in relazione alla provenienza 
del fornitore

(confermata se almeno l'80% 
fornitori provengono da Trentino, 

ridotta in caso contrario)Le domande presentate 

sono Verificate
dall'ente istruttore 

Trentino Sviluppo Spa
al fine di verificarne 

l'ammissibilità
La soglia minima di rendicontazione delle 

spese ammesse a contributo è pari a 

10.000euro



MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

SEDE:
Via Fortunato Zeni, 8 – Rovereto
Tel. 0464 443111 - info@trentinosviluppo.it

RIFERIMENTI:
Ezio Cristofolini, Manfredi Larentis

La domanda va presentata 

a partire dal 1 giugno e fino al 31 ottobre 2019 
esclusivamente mediante la piattaforma online: 

http://agora.trentinosvilluppo.it

è sportello unico 
ed ente gestore




