SECONDO BANDO QUALITA’ IN TRENTINO
1) SECONDO BANDO QUALITA’ IN TRENTINO: SETTORE COMMERCIO E

SERVIZI
Si tratta di un contributo a fondo perduto per effettuare investimenti
di miglioramento qualitativo degli standard dei servizi offerti da parte
di attività commerciali, pubblici esercizi o artigianali.
Il contributo può essere richiesto:



in regime «de minimis»
in regime di esenzione secondo normativa comunitaria UE

Il contributo può essere richiesto per le seguenti iniziative:
- avvio di nuove attività o all’apertura di nuove unità operative, anche
attraverso l’acquisto di immobili;
- interventi di riqualificazione, ammodernamento e abbellimento delle
attività esistenti o alla riconversione della propria attività
- realizzazione di showroom, negozi, sale degustazione e didattiche
e/o altri spazi dedicata alla promozione dei propri prodotti.
REQUISITI FONDAMENTALI

Per accedere al contributo devi essere una piccola o media impresa che
rientra nei seguenti codici Ateco:





47.1 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati
47.4 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e
per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in
esercizi specializzati
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47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi
specializzati
47.7 - Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.8 – Commercio al dettaglio ambulante
56 - Attività dei servizi di ristorazione
74.2 - Attività fotografiche
75.0 - Servizi veterinari
77.21- Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
79.1- Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9 - Altri servizi di prenotazione e attività connesse
85.51- Corsi sportivi e ricreativi
85.53 - Attività delle scuole guida
86.90.2 - Attività paramediche indipendenti
93.13 - Palestre
93.2 - Attività ricreative e di divertimento (escluso 93.29.3 – Sale
giochi e biliardi)
96 - Altre attività di servizi per la persona
C - Attività manifatturiere, limitatamente alle iniziative di realizzazione
showroom e/o negozi di cui al punto 3, co. 1, lett. a ( vedi il Bando )

CONTRIBUTO

Il contributo che puoi ottenere è concesso in conto capitale, in relazione
alle spese sostenute e ritenute ammissibili e nella misura pari al:



nella misura del 30%, in regime de minimis
nella misura del 20% se hai una piccola impresa o al 10% se hai una
media impresa, in regime di esenzione

Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione alla conclusione e
rendicontazione dell’investimento.
Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti mino e
massimo di spesa ammissibile totale indicati nella tabella seguente:
LIMITE MINIMO AMMISSIBILE
20.000,00€

LIMITE MASSIMO AMMISSIBILE
1.500.000,00€
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I TUOI OBBLIGHI
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
per importi superiori a 250.000€: 10 anni; beni immobili di importo
inferiore o uguale a 250.000,00: 5 anni; beni mobili di importo
superiore 250.000€: 5 anni; beni mobili di importo inferiore o uguale a
250.000€: 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
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 dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 14 ottobre
2022, pertanto, si riportano di seguito i termini finali:
TERMINI FINALI DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE AGEVOLATE: 31 DICEMBRE 2023
TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE: 31 MARZO 2024
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