ALTITUDINE E DEMOGRAFIA
Una azienda con unità operativa aperta nel 2020 in un Comune trentino con 2.500 abitanti e struttura aziendale a 800 m s.l.m., ma
con sede legale in provincia confinante, può partecipare al bando?
Sì, se la sede operativa è in Trentino sopra i 400 m s.l.m. e in
un comune fino a 7.000 abitanti.
La sede legale e quella operativa devono essere entrambe in Comuni
sopra i 400 m s.l.m.?
Basta che la sede operativa sia a 400 m s.l.m. Le spese devono
essere riferibili alla sede operativa sopra i 400 m s.l.m. Ovviamente deve sussistere anche la condizione della popolazione inferiore ai 7.000 abitanti.
Vaneze, visto che è frazione di Trento, rientra nel contributo?
No, non rientra in quanto frazione di un Comune che ha più di 7.000
abitanti.
Lodrone, frazione di Storo, è a 390 m s.l.m. Un’azienda che opera
nella frazione può rientrare nel bando?
È necessario verificare la quota effettiva della sede operativa,
se è a 400 m s.l.m. può rientrare.
Che fonte statistica viene presa in riferimento per discriminare
i Comuni sotto ai 7.000 abitanti? Nello specifico il mio Comune oscilla tra i 6980 e il 7020 e non c’è un dato aggiornato al
31/12/2020.
Si prende a riferimento la data di approvazione del bando, 20 novembre 2020.
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GENERALI

Cosa si intende per partner? L’azienda a cui chiedo servizio di
consulenza è un partner del progetto?
No, un partner è qualcosa in più di un mero fornitore.
Si parla di occupazione già in essere o da attuare?
Da attuare.
Le collaborazioni e l’indotto fanno riferimento alle spese inserite nel bando o anche alle previsioni di sviluppo?
Fanno riferimento al progetto nel suo insieme.
Cosa si intende per minore vivacità economica?
Zona economicamente svantaggiata.
Gli investimenti agevolati dal presente bando possono essere finanziati con mutuo garantito dal fondo centrale di garanzia?
Sì.
Ci sono vincoli di patrimonializzazione? È necessaria la bancabilità di un istituto di credito?
Non per la Categoria A.
Che differenza c’è tra il servizio di consulenza comma 1 lettera
a) e lettera b)?
Il primo è riferito a una consulenza diretta fornita da un professionista o da una società di consulenza mentre nel secondo
caso si parla di consulenze tecnico-scientifiche fornite da enti
di ricerca.
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Sempre nella Categoria B, Promocoop è ammissibile come investitore
privato a fianco di Trentino Sviluppo?
La congruità delle dichiarazioni e delle caratteristiche dell’investitore verranno valutate da un’apposita Commissione Amministrativa costituita internamente a Trentino Sviluppo.
Contratto di leasing registrato?
Sì.
È garantita la riservatezza sul progetto presentato, qualora non
venisse finanziato?
Sì.
I pagamenti con RIBA non sono validi?
No, non sono validi.
La perizia giurata della stima è relativa al progetto?
Riguarda il valore dell’immobile inserito nel progetto presentato.
È necessario appoggiarsi a un tutor come previsto nei precedenti
bandi?
No.
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REQUISITI SOCIETARI
Se sono iscritto all’albo dei periti ma senza partita iva, posso
partecipare al bando?
No, non è ammesso al bando.
Cosa vuol dire che l’azienda non dev’essere iscritta alla CCIAA?
Questo è il caso delle aziende agricole. Possono fare domanda se
non sono iscritte nell’elenco speciale delle aziende agricole, ma
devono essere iscritte al registro delle imprese.
Tutte le altre imprese devono essere iscritte alla CCIAA per fare
domanda.
Le aziende devono già essere attive?
Sì, deve apparire dalla visura camerale alla data della domanda.
Un’impresa individuale con sede a Sopramonte di Trento (altitudine
600 m s.l.m. e abitanti 2.900) rientra tra i beneficiari del bando?
Sì, se rientra nelle prerogative previste dal bando può fare domanda anche la ditta individuale.
Una Società di persone (Snc) composta da 3 soci di cui 2 sono privati e un socio è una società srl è esclusa dal bando?
No, il bando controlla i requisiti della società.
Se il conto corrente è lo stesso per l’azienda e personale?
L’accredito del contributo deve essere fatto sul conto aziendale.
Può partecipare al bando una start up con almeno un bilancio che
ha sede legale e operativa presso Trentino Sviluppo S.p.A. a Rovereto? Il progetto verrebbe realizzato a favore dei Comuni con i
requisiti demografici e geografici
No, in quanto non rispetta i requisiti di altitudine e demografia.
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L’unità locale deve già essere aperta al momento della domanda di
contributo o può essere aperta anche successivamente?
L’unità operativa deve essere attiva al momento della presentazione della domanda e ciò deve apparire dalla visura camerale.
La sede operativa deve essere già esistente e iscritta in CCIAA
oppure può essere anche nuova, nel senso che viene resa operativa
proprio grazie al progetto in corso?
L’unità operativa deve essere attiva al momento della presentazione della domanda.
Le Associazioni tra Professionisti (A.T.P.) non possono partecipare al bando?
No, sono escluse.
Le cooperative sociali sono ammissibili?
Sì, se hanno un codice ATECO previsto dalla Legge 6 del 1999.
Come ditta individuale, posso avere più sedi operative? Una sede
produttiva sopra i 400 m s.l.m. e una per la vendita sotto i 400
m s.l.m. in un paese con più di 7000 abitanti?
Sì, ma il progetto presentato deve riferirsi all’unità operativa
sopra i 400 m s.l.m. e sotto i 7.000 abitanti.
La UL può essere appena aperta? Una società di servizi con sede
presso il commercialista ma non ha mai dichiarato la UL sopra i
400 m s.l.m. Può farla adesso? Deve essere iscritta in registro
imprese entro la presentazione?
L’unità operativa deve essere attiva al momento della presentazione della domanda e ciò deve apparire dalla visura camerale.
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Un consorzio di cooperative che voglia adeguare la sua struttura
organizzativa per supportare le associate che svolgono attività
nei settori identificati nel bando è ammissibile?
Il codice ATECO deve essere previsto dalla Tabella A della Legge 6/99. In ogni caso, questa attività sembra configurarsi come
attività di consulenza non prevista nelle iniziative ammesse dal
bando.
Se ho aperto la partita iva da più di 5 anni, posso partecipare
al bando?
Sì, ma devi essere una PMI e avere i requisiti del bando.
Nel mio camerale non risulta ancora la sede operativa in Trentino
ma ho intenzione di iscriverla, posso partecipare al bando e successivamente iscriverla?
L’unità operativa deve essere attiva al momento della presentazione della domanda. L’importante è che nella visura (anche posteriore alla scadenza del bando) risulti che l’apertura è antecedente
alla data della domanda.
I titolari di Impresa individuale under 30 o under 35 o donne hanno dei punteggi in più?
No.
Nella ditta individuale Paolo Rossi, il conto corrente aziendale
è intestato Paolo Rossi, va bene?
L’accredito del contributo deve essere fatto sul conto aziendale.
È ammessa al bando una società già partecipata da Trentino Sviluppo?
Per la Categoria A sì, se ha le caratteristiche richieste dall’avviso. Per la Categoria B no.

- 7 -

Se una azienda ha sede operativa in comune con meno di 7 000 abitanti e altezza maggiore 400 mt e sede legale al di fuori del
Trentino è ammissibile?
Sì, il bando prevede anche solo l’unità operativa in Trentino con
soddisfatti i requisiti di altitudine e demografia. Il progetto
presentato nel bando dovrà essere relativo alla sede operativa
trentina.
Ho appena aperto una start up innovativa e al momento il mio ufficio coincide con la sede operativa.
L’unità operativa con le caratteristiche previste dalla norma,
deve essere attiva al momento della presentazione della domanda.
Alla Categoria B possono rientrare anche le imprese individuali?
No, in quanto l’intervento riguarda il capitale sociale non previsto nelle ditte individuali.
L’azienda agricola non deve essere iscritta alla Camera di Commercio?
Deve essere iscritta nel registro imprese, ma non nella sezione
speciale delle imprese agricole e deve avere un codice ATECO come
ricompreso nella tabella A dei criteri generali della L.P. 6/99.
Sul sito #RipartiTrentino viene riportato che il vincolo di NON
iscrizione nella sezione speciale al registro imprese agricole è
riferito soltanto alla casistica B di partecipazione nel capitale
da parte di Trentino Sviluppo. Quindi se non ho inteso male tutte
le aziende agricole possono partecipare. Corretto?
No, il vincolo vale per entrambe le Categorie, A – B.
Può aderire un’azienda che intende rilocalizzarsi in provincia di
Trento?
Sì, se alla data della domanda ha una sede operativa attiva, risultante in visura camerale, in provincia di Trento con le caratteristiche previste dal bando.
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Come evitare che un’impresa che opera fuori provincia stabilisca
in provincia la sede legale per usufruire del bando?
Deve avere sede operativa in provincia di Trento e l’attività deve
essere chiaramente svolta in tale sede operativa.
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CATEGORIE
Una scuola di sci, iscritta al registro imprese come società semplice, può partecipare al bando?
Deve avere un codice ATECO come ricompreso nella Tabella A dei
criteri generali della L.P. 6/99.
Cosa si intende per riuso ed economia circolare, mercatino usato
o riciclo?
Si intende ogni progetto che parte dall’utilizzo del materiale/
prodotto rifiuto e arriva a un nuovo/rigenerato finito.
Per quanto riguarda i criteri di partecipazione per i soggetti
beneficiari, un’impresa agricola con doppia iscrizione alla camera
di commercio “agricola e forestale” è ammissibile?
No, se azienda agricola iscritta al registro speciale della CCIAA.
Nel commercio è compreso anche il ricettivo alberghiero?
No.
La ristorazione rientra nelle imprese prese in considerazione?
No.
Quindi iniziative di carattere turistico sono di fatto escluse?
Sì.
E le imprese impiantistiche, che hanno sede legale in provincia
ma cantieri anche fuori, come vanno trattate?
Vale la sede operativa in Trentino, nella quale si deve svolgere
l’attività.
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Quindi su ICT si possono presentare progetti solo legati alla dimensione agricola e di monitoraggio del territorio?
Monitoraggio del territorio o sensoristica legata al Covid-19.
Come possono essere coinvolte le imprese alberghiere?
È previsto un bando su #RipartiTrentino per la qualità turistica
che scade il 31 marzo 2021.
Nel caso in cui un progetto copra più categorie?
Il bando prevede che ce ne sia almeno una. Va selezionata la predominante.
Il progetto può ricadere su più temi?
Sì, bisogna evidenziare il predominante.
Ci sono delle attività escluse già a monte? Ad esempio, attività
alberghiere/ricettive e commerciali?
Sì, queste ultime sono escluse, a meno di casi eccezionali nei
quali l’impresa abbia codice ATECO compatibile con la L.P. 6/99 e
presenti un progetto che rientri tra le undici categorie indicate
nel bando.
Un hotel/ristorante può partecipare al bando?
No, a meno di casi eccezionali nei quali l’impresa abbia codice
ATECO compatibile con la L.P. 6/99 e presenti un progetto che rientri tra le undici categorie indicate nel bando.
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È possibile selezionare più categorie di appartenenza (fra le 11
disponibili) se questo non fosse chiaro o univoco? Qualora il progetto fosse inquadrato erroneamente in una categoria a cui non è
affine ma rientrasse invece in altre categorie, la domanda sarebbe
ritenuta non ammissibile?
No, in quanto poi sta alla commissione decidere l’ammissione finale
della domanda e assegnare il relativo punteggio. La commissione
non può cambiare la categoria, ma deve decidere se quella indicata
è valutata coerente con il progetto.
Sono ammesse le aziende che operano nella lavorazione del legno
trentino?
Sì, se hanno un codice ATECO previsto dalla legge provinciale 6
del 1999.
Può partecipare un’azienda che lavora il legno per la produzione
di imballaggi in legno?
Sì, se il progetto riceve il punteggio minimo da parte della commissione.
Per quanto riguarda le imprese agricole, non è chiara l’espressione indicata nelle slide “sono escluse le imprese iscritte nella
sezione speciale agricole”. Tutte le imprese agricole, esercitando in via esclusiva l’attiva “agricola”, sono iscritte in sezione speciale della CCIAA. Se rimane tale esclusione, il comparto
viene praticamente escluso.
Confermiamo che se sono iscritte nella sezione speciale agricole
sono escluse.
La mia attività verrà aperta con partita iva entro fine mese. La
struttura, ex agriturismo, è stata messa in bando per essere adibita a B&B. Verrà aperto un servizio bar e ci sarà una spa. Essendo
una nuova attività per la valorizzazione di una località a tutela
ambientale, posso fare domanda al bando montagna?
No, non rientra tra le iniziative ammesse.
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Sono uno scultore del legno diplomato a Ortisei e abito in Tesino
a 900 m s.l.m. Il mio progetto su un laboratorio può rientrare?
Se la sede operativa è in Trentino può presentare domanda.
La nostra è una attività di affinamento e commercializzazione di
spumante, stiamo lavorando per poter riuscire ad affinare i nostri
prodotti in una grotta in montagna in un piccolo comune in Val di
Non. Possiamo entrare nei beneficiari?
Sì, se il codice ATECO è ammesso dalla L.P. 6/99 e non azienda
agricola.
Sono un imprenditore agricolo di Sant’Orsola. Produco fragole,
piccoli frutti e miele. Al momento sono senza centro aziendale,
vorrei realizzare un magazzino per attrezzi con un laboratorio di
smielatura e trasformati con cella frigo e ricovero antiparassitari. Posso presentare domanda?
Non è ammesso in quanto azienda agricola.
Chiedo un chiarimento sull’accessibilità al bando oltre che per
codice ATECO. Quale è la seconda caratteristica per l’accesso al
bando di una azienda agricola (mi pare di aver capito che le az.
a regime fiscale speciale sono escluse) e se eventuali finanziamenti per aziende agricole sono cumulabili con contributi per misure
4.1.1 e 6.1.1. ovvero investimenti e agritur?
Le aziende agricole iscritte in CCIAA sono escluse.
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CODICI ATECO
Sono libera professionista consulente con un codice ATECO di attività secondaria di tipo artigianale-confezioni. Posso aderire?
Principale 749093, secondario 141910.
I liberi professionisti non sono iscritti in CCIAA e pertanto non
possono partecipare a questo bando.
Ho un codice ATECO principale che rientra nella lista avente diritto all’agevolazione, il progetto che voglio sviluppare ha un
codice ATECO secondario (ancora non iscritto in CCIAA) che non
rientra.
Il progetto presentato deve essere coerente con il codice ATECO
ammissibile.
In caso di più codici ATECO, va indicato quello dell’attività
principale?
Va indicato quello a cui si riferisce il progetto presentato.
Perché nel pdf del bando non è presente tra i requisiti di ammissibilità l’elenco dei codici ATECO che possono accedere alla
domanda di contributo? Ho partecipato al bando 2019 inviando abstract e relativa documentazione. Sono stato invitato poi per
email a partecipare al nuovo bando e pur avendo letto il bando
non ho mai trovato riferimenti specifici a riguardo, e scopro oggi
che probabilmente non potrò partecipare perché il mio codice non
è presente nell’Allegato A della L.P. 6/99.
I codici ATECO ammessi sono allegati ai criteri generali della
Legge 6 del 1999, che è la base normativa di questo bando specifico.
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COVID-19
Gli interventi del presente Avviso sono diretti a promuovere e
rafforzare lo sviluppo economico delle aree di montagna a seguito
della pandemia da SARS COV-2?
Le iniziative ammesse nell’ambito della pandemia Covid-19 devono
rientrare nelle ultime 4 categorie indicate nel bando: monitoraggio della salute a distanza e tracciamento degli accessi delle
persone.
Il bando quanto fortemente è focalizzato su tematiche Covid-19?
In egual misura rispetto alle altre iniziative. Uno dei criteri di
valutazione però tiene in conto le ricadute legate al Covid-19.
Il progetto di crescita deve riguardare spese non ancora sostenute? Mi viene da chiedere se le spese già sostenute per il Covid-19 siano contemplate (es. attrezzature per controllo accessi,
miglioramento salubrità ambienti…).
Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda in quanto riferite ad un nuovo progetto
dell’impresa.
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CANDIDATURA
La domanda di finanziamento va presentata entro il 25.01.2020 tramite posta elettronica con firma digitale direttamente dall’interessato e non dall’intermediario, corretto?
No, non via posta elettronica. La domanda va sottomessa nella
piattaforma Agorà (https://agora.trentinosviluppo.it/Authentication/InternalLogin.aspx), dove va caricato anche il pdf della
domanda firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.
Il documento progetto si concretizza nella compilazione dei campi del modulo di domanda e non andranno allegate altre relazioni
progettuali?
Sì, basta compilare i campi previsti in piattaforma. Solo questi
saranno letti.
Dove si carica la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
invece? Vi è l’allegato ma non lo spazio dove caricarla?
Quella del titolare/legale rappresentante va compilata direttamente in piattaforma e non caricata. Nel caso della Categoria B,
la dichiarazione dell’investitore è un allegato.
Online, in Agorà, non è presente il campo fornitore. Si può evitare di mettere giusto?
In piattaforma vanno esposte le spese del progetto per categorie
e non il fornitore.
Per ricevere il contributo, le fatture devono essere quietanziate?
Sì, pagate con bonifico che riporti tassativamente numero, data
fattura e codice CUP (se il CUP non è ancora stato inviato, esso
deve essere sostituito dalla dicitura riportata nell’avviso).
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Ho compilato il modulo e inviato il progetto. Nel frattempo ho
pensato ad un ulteriore aspetto che avrei potuto inserire per rafforzare la richiesta. Posso ritirare la domanda per presentarla
nuovamente?
Può presentare una nuova domanda (verrà presa in considerazione
l’ultima).
È opportuno allegare preventivi per giustificare e dimostrare la
ragionevolezza dei costi stimati?
Non è richiesto dal bando.
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FIRMA DIGITALE
La firma digitale può essere quella del consulente/intermediario?
No, la firma deve essere fatta da chi rappresenta l’impresa.
La firma digitale deve essere del titolare/legale rappresentante o
anche di un delegato?
Non può essere il delegato. La firma deve essere fatta da chi rappresenta l’impresa, ovvero il legale rappresentante.
La domanda può essere firmata digitalmente da un soggetto delegato?
No, la firma deve essere fatta da chi rappresenta l’impresa.
È accettata la firma elettronica apposta con la carta d’identità
elettronica?
Sì, del legale rappresentate.
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SPESE AMMISSIBILI
Per un’impresa edile rientrano anche gli automezzi aziendali come
i furgoni aziendali? Cosa viene considerata per un’impresa edile
“attrezzatura”?
No, gli automezzi non sono ammessi a contributo.
La Categoria A di intervento per investimenti fissi su immobili
parla di acquisto di immobili, sono possibili anche la costruzione
o il risanamento/ristrutturazione?
Sì, sono ammessi
dell’immobile.

anche

la

costruzione

o

la

ristrutturazione

Spese IVA inclusa?
No, IVA esclusa, a meno che l’impresa non possa recuperarla.
Non sono ammesse spese relative ad un periodo precedente all’inizio del progetto?
No, non sono ammesse.
Gli incentivi posso riguardare l’integrazione nel progetto di acquisto mezzi o macchinari usati?
No, queste spese non sono ammesse.
È prevista anche la costruzione di un immobile o solo l’acquisto?
Sono previsti sia l’acquisto che la costruzione.
Le spese per la realizzazione di un sito web sono ammissibili solo
se si tratta di sito web e-commerce?
La realizzazione del sito web non è ammessa.
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Le spese possono essere anche sostenute l’anno scorso per acquisto
di attrezzature particolari e specifiche che rispecchiano i requisiti del bando oppure devono essere acquistate dopo la presentazione della domanda?
Dopo la presentazione della domanda.
È sufficiente indicare gli importi di spesa previsti o è necessario allegare documenti a supporto, tipo preventivi o proposte di
acquisto?
Sì, deve indicare per ogni categoria la spesa presunta.
Le spese in sede di domanda devono essere analiticamente descritte
(categoria, appartenenza, dettaglio spesa e denominazione fornitore) e quantificate nel loro ammontare?
Quantificate per categoria e sommate, meglio se dettagliate per
ogni categoria.
Sono finanziabili anche e solo delle consulenze progettuali
No e comunque le consulenze ammesse sono molto dettagliate nel
bando.
Il bando prevede anche arredi interni degli hotel?
No.
Con il vostro progetto posso prendere per le spese il 100% a fondo
perduto?
No, salvo la cumulabilità con Industria 4.0.
Una spesa inserita è obbligatorio sostenerla?
C’è la possibilità di aumento o diminuzione del 30% per ogni categoria di spesa.
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Le spese di predisposizione del business plan del progetto possono
essere inserite come spese agevolabili?
No, non sono ammesse nelle consulenze.
Sono ammessi acquisti di animali? O impianti di coltivazione agricola?
No.
È agevolabile la ristrutturazione di edifici in usufrutto?
Sì, ma in sede finale si deve dimostrare di avere la proprietà come
previsto dalla Legge 6/99.
Gli automezzi sono ammessi? Furgoni? Automobili?
No.
Sono incentivabili sia acquisto immobile che spese di trasferimento? Ad esempio, impianti di aspirazioni, impianti elettrici,
macchinari nuovi?
Sì, acquisto immobili e nuovi impianti e macchinari nel medesimo.
Non spese di trasferimento impianti usati.
L’acquisto di terreni funzionali all’investimento può rientrare
tra le spese soggette a contributo?
No.
I mezzi di trasporto aziendali se funzionali al progetto presentato e alla sua efficacia sono compresi?
No.
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Se il progetto si riferisce solo a spese per la consulenza e non
ha anche investimenti fissi è penalizzante rispetto ai punteggi?
Potrebbe esserlo, il progetto deve essere organico e non mono
settoriale.
Se il progetto risulta interessante ai fini del contributo ma sono
messe a budget voci che non possono essere ammesse, come si comporta la commissione?
Sono ammesse solo le spese previste dal bando.
Ho una domanda riguardo agli investimenti immobiliari: le opere
inerenti alla ristrutturazione di edifici possono riguardare anche edifici con destinazione d’uso attualmente diversa da quella
produttiva ma che attraverso le opere vengano convertiti a spazi
produttivi?
No, devono essere immobili con destinazione produttiva.
Tra i macchinari sono compresi mezzi di trasporto come furgoni e
camion?
No.
Sono ammessi i costi interni per la realizzazione del progetto
(costi dei dipendenti che hanno partecipato)?
No.
Eventuali concessioni edilizie si possono ottenere anche dopo la
domanda oppure devono esser già state rilasciate entro il 25 gennaio 2021?
Anche successive.
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Chiedo inoltre cortesemente se l’iscrizione e l’utilizzo del MEPAT
della propria attività possano rientrare nell’attività a distanza. Stessa domanda per la vendita tramite sito internet.
No, non sono ammesse queste spese.
Devo spostare la mia attività di falegnameria da un fabbricato
ormai in zona residenziale in un capannone artigianale
Può rientrare se soddisfa i requisiti del bando come acquisto immobile e se c’è un progetto.
Tra le spese ammesse rientrano anche spese per l’affitto dei locali
nei quali avviene l’attività produttiva?
No.
Nel business plan da presentare vanno inserite anche le entrate
attese dal progetto?
Sì.
Io, titolare di un’azienda agricola, ho già avviato il mio laboratorio con acquisto di attrezzatura base. Adesso voglio integrare
con nuove attrezzature che mi consentono di aprire nuove linee di
produzione per nuovi prodotti che andranno a valorizzare il territorio ed il prodotto del mio territorio. Posso fare la domanda?
Questo è il caso delle aziende agricole. Possono fare domanda solo
se non sono iscritte nell’elenco speciale delle aziende agricole
alla CCIAA.
Racchiudere più alberghi all’interno di un brand unico e commercializzare le strutture con un unico portale per vendersi come
un gruppo alberghiero nuovo con strutture della stessa società è
considerato innovazione?
No, non è ammesso.
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Sono un artigiano edile e vorrei acquistare una pala gommata per
edilizia e sgombero neve invernale. Sotto quale progetto posso
metterla?
No, la spesa non è ammessa.
Vorrei realizzare un ampliamento del parco avventura sito in San
Martino di Castrozza. A pagina 5 sono ammesse spese inerenti acquisto attrezzature, mentre a pagina 6 tali spese, dal punto a) al
punto d), non sono compresi ampliamento dell’attività, acquisto
attrezzatura ecc.
No, non rientra.
Se il progetto riguarda anche ristrutturazione di un bene immobile
di proprietà dell’imprenditore individuale, ma detenuto in regime
“privato”, come va gestita? Generalmente sulla L.P. 6/99 non si
richiede che in visura catastale sia indicata la P.IVA del titolare, in quanto dal punto di vista giuridico la persona fisica non
è distinta dalla ditta individuale, corretto?
Vale quanto previsto dalla Legge 6/99.
Una startup che opera nell’economia circolare può accedere al bando per l’acquisto di macchinari necessari per avviare l’azienda?
In questo caso il “progetto” sarebbe proprio rendere operativa
l’azienda?
Sì, può rientrare.
A suo tempo avevo presentato la manifestazione d’interesse per
partecipare al bando con progetto per acquisto di un immobile
per creare un nuovo laboratorio, lavori per garantire agibilità
e attrezzatura. Poi quest’anno sono comunque andato avanti con
il progetto, l’immobile è stato acquistato e sono stati fatti
alcuni lavori. Ho fatto quello che potevo fare con le risorse a
disposizione. A questo punto ho concluso la prima fase di lavori
(allacciamenti e progettazione) e sarebbe possibile chiudere la
scia. È possibile inserire nella domanda la seconda fase dei lavori facendo una nuova scia per chiedere l’agibilità del capannone?
Sono ammesse solo le spese sostenute dopo la domanda.
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Per le spese tecniche relative al progetto oggetto della domanda, valgono sempre spese successive alla domanda oppure possiamo
considerare anche spese con data precedente alla data di presentazione della domanda?
Solo quelle successive alla presentazione della domanda.
Alla data della domanda devono essere fatte tutte le spese di acquisto e ristrutturazione oppure bastano preventivi e compromesso
di acquisto?
Le spese devono essere sostenute tassativamente dopo la presentazione della domanda. Si raccomanda di leggere attentamente cosa
si intende per avvio del progetto nell’Allegato A (che deve essere
posteriore alla data di presentazione della domanda).
Prima di iniziare la realizzazione del progetto devo presentare
la domanda. Pertanto, da quale data sono riconosciute le spese?
Dal giorno dopo la presentazione della domanda.
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CONTRIBUTI
Se un’azienda ha già in corso un progetto di ricerca e sviluppo
sulla base della Legge 6/99, il contributo può essere sommato?
Non sulle stesse spese e il progetto deve essere diverso.
Si può spiegare la cumulabilità degli incentivi previsti nel bando
rispetto ad altri finanziamenti pubblici ed in particolare provinciali?
Sono cumulabili con altri contributi ma non sulle medesime spese.
Il contributo viene erogato anche su acquisto e ristrutturazione
locali?
Sì, nei termini previsti dal bando per gli immobili.
È cumulabile con i supporti nazionali di Industria 4.0?
Sì, è cumulabile con questo strumento che è un credito di imposta.
Possono accedere anche coloro che hanno già fruito di contributi
#RipartiTrentino in primavera?
Sì, ma non sulle stesse spese.
Il massimo del contributo in esenzione che l’azienda può ricevere
ammonta al 20% della spesa fino ad un massimo di € 200.000?
Sì.
Quali sono i tempi di erogazione del contributo?
60 giorni dalla data di presentazione delle spese rendicontate.
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Nel caso le richieste fossero superiori al fondo, quali saranno
i parametri per l’attribuzione del contributo? Conta la data di
presentazione?
No, solo a parità di punteggio.
Quindi il contributo in percentuale è su ogni singola spesa?
Il contributo viene erogato in base alle categorie di spesa ammesse dal bando.
Come verrà gestito il totale del bando? Nel caso le domande valide superino i 5 milioni di euro verranno assegnati contributi ai
punteggi maggiori?
In prima istanza i progetti verranno finanziati in base alla graduatoria approvata e fino a esaurimento delle risorse.
Il contributo va a partecipare al bilancio aziendale?
Sì.
Il contributo è sulle spese considerate esenti IVA o compresa IVA?
Esente IVA, se questa è recuperabile.
Nel caso di contributo nella Categoria B, è possibile vendere le
azioni/quote prima dei cinque anni, assicurando comunque la continuità aziendale?
Questo fa parte dell’accordo fra le parti.
Come mai il tetto massimo è maggiore nella legge 651 rispetto al
de minimis?
Questa possibilità è prevista dalla norma.
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Per quanto è di mia conoscenza, nelle aziende agricole il de minimis ha un limite massimo di 25.000 euro in 3 anni. Non si possono
chiedere progetti a quota superiore. Per spese superiore è necessario rientrare nella categoria aiuti di stato.
Il bando non prevede contributi per aziende agricole.
È possibile richiedere questo contributo su un’attività già esistente da trasferire causa sfratto?
È il progetto che viene finanziato. Se il trasferimento comporta
l’acquisto di un capannone come previsto dal bando e nel contempo
nel nuovo immobile verrà sviluppato il nuovo progetto con le caratteristiche previste dal bando, allora può rientrare.
L’erogazione del contributo viene fatto a stati di avanzamento
lavori?
In base alla spesa minima prevista di rendicontazione.
Il finanziamento sull’acquisto di macchinari come funziona? Non ho
capito se è a fondo perduto quanto bisogna restituire o interesse.
Il contributo concesso è a fondo perduto.
Se il progetto prevede più investimenti di diverso genere, in che
modo viene erogato il contributo? Ad esempio, se devo acquistare
un macchinario e devo fare anche una consulenza su più mesi, devo
attendere che la consulenza sia portata a termine per ricevere
contributo anche sul macchinario? O posso intanto acquistare il
macchinario, ricevere una parte del contributo e a termine della
consulenza ricevere la restante % del contributo?
Sì, il contributo viene erogato in base alla presentazione delle
spese ammesse a contributo e rendicontate.
Se si sceglie il regime de minimis quindi la procedura è automatica? Possono essere agevolate anche le spese sostenute dopo la
presentazione della domanda?
Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
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Gli investimenti agevolati in de minimis possono essere finanziati
con mutuo garantito dal fondo centrale di garanzia?
Sì, basta che non ci sia cumulo di contributo sulla stessa spesa.
Il contributo è a fondo perduto? Ma non è a de mininis o in regime
di esenzione?
Fondo perduto in regime de minimis o in esenzione.
I forfettari che non recuperano l’iva sull’acquisto di beni strumentali la perdono se il contributo è sull’imponibile? O in quel
caso il contributo è sull’importo lordo?
L’IVA non è mai ammessa a contributo. Lo stesso viene erogato
sull’imponibile.
Cosa accade se non si spendono tutti i soldi previsti? In alcuni bandi se si riduce significativamente il budget, il contributo
viene revocato. Come funziona in questo caso?
Se la diminuzione della spesa è superiore al 30%, deve essere
giustificata a fronte sempre della conclusione del progetto presentato.
In sede di utilizzo delle somme concesse, sono ammesse variazioni
compensative fra le macrocategorie di costo di cui ai successivi
punti 3.1, 3.2, e 3.3, pari ad una variazione massima del 30% rispetto al piano dei costi approvato?
Sì.
Ci possono essere compensazioni fra le macro. Ma il 30% immagino
sia riferito al totale della cifra concessa, è corretto? Esempio:
se una categoria prevale nettamente sulle altre due, il + e – 30%
non si riuscirebbe a compensare con le altre se non con il totale.
Il 30% è riferito a ogni categoria con il totale invariato. Se
spendo di più in una categoria vuol dire che tale cifra deve essere risparmiata in un’altra. Nelle slide c’è un esempio.
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CUMULABILITA’
I contributi sono cumulabili? In pratica, se ricevo a fondo perduto il 60%, per l’altro 40% posso ricevere fondi da altri soggetti?
(spese che rientrano nelle fatture del 100% del progetto).
Non è possibile ricevere fondi da altri soggetti pubblici.
Buonasera, nel caso fosse già stata presentata una domanda di
finanziamento sul GAL, ancora senza risposta, è possibile presentare domanda di finanziamento su questo bando e, in caso di esito
positivo, ritirare l’altra?
Sì.
Non ho capito la questione della compatibilità del bando con il
prestito da 25mila euro garantito dallo Stato...
Non c’è incompatibilità.
È compatibile con la Legge Sabatini?
No, se l’immobile è già stato finanziato nei dieci anni precedenti.
È compatibile questo contributo con la legge per beni mobili 4.0?
Sì.
Se si chiede sulla 651, si dovrebbe poter cumulare con le garanzie
fondo centrale garanzia poiché queste sono su de minimis.
Sì.
È compatibile alla compensazione fiscale per beni mobili nell’artigianato?
Non sulle medesime spese.
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Se presento la domanda “Bando Montagna” su spese di consulenza
NON in regime di esenzione per un progetto che ha già ricevuto
contributo investimenti fissi sulla parte immobiliare (in regime
di esenzione) è ammissibile?
Sì, solo la consulenza. Attenzione però che il progetto deve essere nuovo, avviato dopo la presentazione della domanda e non può
essere la continuazione di un progetto già partito.
Volevo gentilmente chiedere se il finanziamento in argomento può
essere abbinato e quindi cumulabile con un contributo già approvato (bando GAL Trentino orientale) relativo ad un progetto di
innovazione tecnologica per la trasformazione di prodotti agricoli. I lavori in argomento, a causa dell’emergenza Covid 19, non
risultano ancora avviati.
No, eventualmente bisogna decidere di accedere ad un solo strumento.
Il bando è cumulabile anche al bando qualità provinciale rivolto
alle strutture ricettive?
È compatibile su spese diverse, ma in questo avviso non sono previsti contributo per le strutture ricettive.
Sono cumulabili anche contributi di legge 6/99 che però coprono altre voci di spesa del progetto? In particolare un progetto
di ricerca industriale che però non copre le spese di consulenza
marketing, etc?
Sì, però si richiede che il progetto presentato abbia una sua
autoconsistenza, non sia solo una parte residuale di un progetto
già esistente.
Per gli investimenti in MACCHINARI, se il macchinario rientra
anche in Industria 4.0 per cui è previsto credito di imposta, si
può usufruire della cumulabilità dei 2 incentivi o uno esclude
l’altro? So che solitamente non è possibile usufruire di più CONTRIBUTI sullo stesso bene, però in questo caso uno è un vero e
proprio contributo, l’altro è una detrazione fiscale.
Sì, in questo caso è cumulabile.
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Dalla mia interpretazione del bando, il contributo (Categoria A)
non è cumulabile con altri contributi che sono aiuto di Stato,
quindi anche con altri contributi legge 6/99 sulle stesse spese
(punto 7.4.b). Corretto? Sullo stesso “progetto” possono essere
richiesti un contributo Legge 6/99 “investimenti fissi” su una parte di spese e un contributo “Bando Montagna” su altre spese (per
esempio consulenze)?
Sì, è corretto. Però si richiede che il progetto presentato abbia
una sua autoconsistenza, non sia solo una parte residuale di un
progetto già esistente.
Il contributo erogato da un soggetto privato (ad esempio, da un
fornitore che è interessato all’investimento che la ditta intende
fare) è cumulabile?
Sì.
Se il progetto viene in tutto o in parte non ammesso, la parte non
ammessa potrà essere richiesta a contributo con la normale Legge
6/99?
Sì, su spese diverse.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Chiediamo di esplicare i criteri di valutazione soprattutto il 3
e il 4 perché sono molto corposi ma sono un po’ criptici.
Punto 3)
Se nel progetto inserisco anche l’apporto di competenze esterne,
come può essere una partecipazione di un soggetto privato o una
consulenza specifica.
Punto 4)
Riguarda la ricaduta nel territorio ove produco, specialmente per
quanto riguarda nuova occupazione.
Criterio 4 si può specificare meglio?
Riguarda la ricaduta nel territorio ove produco, specialmente per
quanto riguarda nuova occupazione
Per quel che riguarda i criteri di valutazione: cosa si intende
esattamente per “qualità/innovatività progetto”?
È necessario fare un prodotto, o un servizio, nuovo o modificato
rispetto a quanto fatto in precedenza con caratteristiche innovative, che vuol dire non essere tradizionale.
Nel bando sono indicati i quattro principali criteri di valutazione del punteggio, sono abbastanza generici, vi sono elementi
oggettivi più dettagliati per inquadrare le modalità di valutazione? E il potenziale punteggio attribuibile?
Non si tratta di una gara d’appalto con punteggi legati a formule
ben precise. Vanno interpretati e riempiti con le iniziative del
progetto.
A parità di punteggio viene accolta la candidatura presentata per
prima?
Prima si verifica il progetto più lontano dall’asta dell’Adige e
di altitudine maggiore.

- 33 -

INNOVAZIONE
Nella definizione del progetto si richiamano attività volte a introdurre prodotti o servizi nuovi o innovativi sul mercato, cosa
intendete per prodotti o servizi nuovi da proporre sul mercato?
Attività e consulenze per riorganizzare ed efficientare la capacità
produttiva dell’azienda al fine di arrivare più efficientemente sul
mercato sono contemplate? Quanto è focalizzato sulla introduzione
di nuovi prodotti e servizi?
L’innovazione deve riguardare aspetti nuovi per l’azienda sia per
quanto riguarda il prodotto che i servizi offerti. La mera riorganizzazione aziendale non rientra nelle fattispecie del bando.
L’innovazione deve essere sempre rivolta al mercato.
Il progetto potrebbe essere anche innovazione dei processi interni? Quindi non direttamente servizio e prodotto verso clienti?
No, il progetto deve avere sempre una ricaduta sul mercato.
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TEMPISTICHE
Nessuna proroga?
Difficile, ma non esclusa.
Visti i tempi brevi a disposizione per la scadenza del bando e
i chiarimenti odierni è previsto uno slittamento dei termini e,
qualora bocciato, vale ai fini della Legge 6/99?
Difficile, ma non escluso.
Tempo troppo ristretto, basti pensare che se uno deve richiedere
la chiavetta serve appuntamento alla Camera di Commercio di Trento, deve fare le verifiche a livello comunale, deve interpellare
il commercialista, deve acquisire preventivi, deve farsi redigere
una perizia di spesa da un tecnico… ed attualmente gli uffici sono
chiusi per Covid, molto spesso non rispondono alle e-mail o concedono colloquio con appuntamento … per questo sia come tecnico che
eventuale beneficiario auspico un prolungamento della scadenza per
l’elaborazione e presentazione della domanda al 01.03.2021
È una decisione che spetta alla Giunta provinciale. Per questo
bando però non serve lo Spid ma solo la registrazione alla piattaforma Agorà
(https://agora.trentinosviluppo.it/Authentication/InternalLogin.
aspx).
La firma digitale dovrebbe essere richiesta già al momento della
costituzione dell’impresa, non in occasione del bando.
Il progetto deve essere chiuso entro un termine ben preciso?
Entro il 30 giugno 2022.
Quali sono i tempi di erogazione dalla seconda PEC?
Entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione delle spese
rendicontate.
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Se a dicembre 2020 è stato fatturato (e pagato) un acconto del 20%
per prossima realizzazione di un significativo macchinario produttivo costruito “su misura” che verrà consegnato e installato in
primavera 2021, può essere comunque presentata domanda di contributo (entro il 25 gennaio) o la fattispecie è incompatibile con
quanto previsto al punto 3, comma 3 dell’Allegato A?
Tecnicamente il progetto è già stato avviato prima di fare la domanda e quindi non può essere ammesso.
Se si presenta un progetto con una fase immobiliare e una fase
immateriale ma non si riesce a completare l’immobile, si è tenuti
a realizzare l’immobile comunque?
Vuol dire che il progetto presentato non è stato completato.
Qualora la mia impresa valuti di acquistare il macchinario riguardante il progetto dopo il 25 gennaio (poiché sono necessari alcuni
mesi prima di poterlo ricevere), nel caso in cui la domanda venisse successivamente accolta, questa tempistica andrebbe bene? O
sarebbe necessario attendere l’eventuale conferma di accoglimento
della proposta progettuale prima di fare l’ordine del macchinario?
La spesa deve essere successiva alla domanda. Il progetto deve
essere rendicontato e concluso entro il 30 giugno 2022.
C’è una limitazione nelle tempistiche per quanto riguarda l’utilizzo del contributo?
No, è importante terminare il progetto entro la scadenza finale del
30 giugno 2022.
Nel mio caso dovrò aspettare i tempi di modifica del piano regolatore per finire l’opera, ci possono essere delle proroghe?
Al momento non sono previste proroghe per il termine del progetto.
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Per le spese immobiliari, come sono considerati i tempi tecnici di
ottenimento delle autorizzazioni? Le spese vanno sostenute entro
giugno 2022, ma per fare un ampliamento sono necessarie le autorizzazioni e queste non sono ottenibili nel giro di 15 giorni…
Inoltre, in area di montagna è prevedibile una criticità meteorologica nella stagione invernale che può prolungare i tempi.
Al momento non sono previste proroghe dei termini.
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FARE IMPRESA NEL CUORE DELLE ALPI
Quale è la correlazione tra il bando montagna di cui stiamo parlando e i “Progetti d’impresa nel cuore delle Alpi” di cui era
stata realizzata la fase di manifestazione di interesse?
Non sono correlati. Il bando è la norma di riferimento. Sono state però riprese le tipologie di progetto ammesso (ampliate con le
iniziative “Covid-19”) e i requisiti di altitudine e popolazione
della sede operativa.
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