PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TRENTINE
Il contributo per la patrimonializzazione delle imprese trentine è un contributo a
fondo perduto per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese trentine a
condizione che vi sia un contestuale aumento di capitale mediante
conferimenti in denaro da parte dei soci.
Il contributo che si può ottenere per l’iniziativa ammessa è pari al 33%, calcolato
sul valore dell’aumento del capitale sociale fino alla soglia massima di aumento
pari a 400 mila euro.
Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione a seguito della presentazione di
un’attestazione, entro il 31 agosto 2022, rilasciata da parte di un professionista
iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
dei Revisori Legali, o di un C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B. - Società
di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria.
L’attestazione dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche, cronologia ed importo sottoscritto e versato
dell'operazione
di
aumento
di
capitale
sociale;
b) caratteristiche, cronologia ed importo concesso ed erogato dei
finanziamenti oggetto della rinegoziazione con allungamento/ solo
allungamento
(se
richiesto
in
sede
di
domanda);
c) programma di investimento da cui sia desumibile l'aumento dell’attivo
immobilizzato come previsto al punto 8.3, lettera a. dei Criteri.
I TUOI OBBLIGHI
L’accesso al contributo patrimonializzazione comporta per te i seguenti obblighi,
da rispettare per un periodo di 5 anni successivi alla data di presentazione della
domanda:
•
•

mantenere la sede legale ed operativa sul territorio della provincia di
Trento;
mantenere il livello del patrimonio netto, almeno pari all’importo risultante
a seguito dell’aumento del capitale sociale, fatte salve le riduzioni del
capitale risultanti da perdite di esercizio;
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•

accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della
documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai
contributi e il rispetto degli obblighi previsti fino al 31 dicembre 2026.

Inoltre, devi impegnarti a:
•

•

destinare entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo, una quota
pari ad almeno il 50% del valore dell’aumento del capitale sociale
all’incremento dell'attivo immobilizzato e, nello specifico, a investimenti
anche immobiliari volti all'innovazione tecnologica dell’impresa e dei suoi
processi produttivi;
completare le iniziative previste dal programma operativo entro la data
del 30 giugno 2022 e consegnare la relativa documentazione entro il 31
agosto 2022.

Attenzione:
In caso di violazione di uno di questi obblighi la Provincia procede alla revoca
totale o parziale del contributo che hai ricevuto.
Il contributo è totalmente revocato a seguito di: mancato rispetto degli
obblighi; assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissione al
contributo; completamento delle relative iniziative per importi inferiori al 70%
degli importi singolarmente previsti in sede di domanda (importo aumento del
capitale
sociale
e
importo
degli
eventuali
finanziamenti
allungati); limitatamente al “contributo interessi”, estinzione anticipata delle
operazioni di indebitamento allungate (qualora richiesti in sede di presentazione
della domanda).
Il contributo è parzialmente revocato qualora le relative iniziative vengano
completate per importi uguali o superiori al 70% rispetto agli importi
singolarmente previsti in sede di domanda.
Per maggiori informazioni consulta il punto 8 e 10 dei Criteri.
La domanda doveva essere presentata entro le ore 12 del 15 novembre 2021,
pertanto per coloro che hanno presentato la domanda, si riportano di seguito i
termini finali:
TERMINI FINALI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE AGEVOLATE: 30 GIUGNO 2022
TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: 31 AGOSTO 2022
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