PROGETTI IMPRENDITORIALI IN AREE MONTANE
Si tratta di interventi a favore di piccole imprese o medie imprese situate in

aree montane per lo sviluppo di progetti imprenditoriali finalizzati ad
introdurre prodotti e/o servizi nuovi - innovativi sul mercato e a rilanciare
l’economia di tali territori a seguito dell’emergenza COVID-19.
Gli interventi vengono attuati attraverso:
1. la concessione di contributi per investimenti fissi e/o per servizi di
consulenza (CATEGORIA A)
2. la partecipazione di Trentino Sviluppo S.p.A. nel capitale dell'impresa
in aggiunta all’investimento di un investitore privato di almeno pari
importo (CATEGORIA B)
REQUISITI FONDAMENTALI

Per accedere al contributo devi:
•
•

•
•
•
•

essere iscritto nel Registro delle imprese della Provincia di Trento
avere sede legale ed operativa o un’unità operativa attiva in un
Comune del territorio provinciale al di sopra dei 400 m. s.l.m. e con
popolazione non superiore a 7000 abitanti
aver iniziato l’attività alla data di presentazione della domanda,
come rilevato dalla visura camerale
non avere in corso procedure concorsuali
non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di stato
essere in una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS
ed INAIL (presenza di DURC regolare in corso di validità)

CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo varia a seconda della tipologia di investimento:
CATEGORIA A) Il contributo che puoi richiedere è concesso a tua scelta,

alternativamente, in regime di esenzione (Reg. UE n. 651/2014), oppure in
regime «de minimis» (Reg. UE n. 1407/2013).
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Il contributo massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a:
a)

200 mila euro nel caso di applicazione del regime di esenzione

b)

100 mila euro nel caso di applicazione del regime «de minimis»

Non sono accolte domande di contributo la cui spesa ammissibile è
inferiore a 25 mila euro.
La misura del contributo è determinata sulla base di una percentuale e
con riferimento alle spese ritenute ammissibili.
CATEGORIA B) L’importo massimo erogabile per i singoli progetti di
partecipazione nel capitale dell'impresa è pari a 200 mila euro e
comunque nel limite di una partecipazione di minoranza di Trentino
Sviluppo S.p.A nel capitale dell’impresa. L’importo di partecipazione di
Trentino Sviluppo S.p.A. nel capitale dell’impresa richiedente andrà
necessariamente a sommarsi all’investimento di almeno pari importo
apportato dall’investitore privato.
Non sono accolte domande di partecipazione nel capitale dell’impresa
con importo inferiore a 50 mila euro.
La partecipazione nel capitale dell'impresa avverrà secondo un iter
istruttorio specifico.
I TUOI OBBLIGHI
Per la Categoria A, l’accesso al contributo comporta per te questi
obblighi:
•

•
•

non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione
i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi (beni
immobili: 10 anni; beni mobili di importo superiore a 250 mila euro: 5
anni; altri beni mobili: 3 anni)
accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo
concesso e sul rispetto degli obblighi
tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione soggettiva o
oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini
del mantenimento della stessa
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•

•

•

applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti
collettivi e accordi nazionali e provinciali, osservanza delle leggi in
materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in
materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori
messa a disposizione, su richiesta della Provincia, dei dati
concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni
successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto
riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing

In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia procede alla
revoca del contributo che hai ricevuto.

La domanda doveva essere presentata entro le ore 12 del 15 gennaio 2021,
pertanto per coloro che hanno presentato la domanda, si riportano di seguito i
termini finali:
IL TERMINE FINALE DI CONCLUSIONE DEI PROGETTI AGEVOLATI (rientranti nella
categoria A) È STATO PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2022.
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