Trento, 20 settembre 2021
Ai Signori Clienti, Loro sedi

FONDO PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE DEL COMUNE DI TRENTO
Gentili Clienti, a partire dal 06.09.2021 e fino al 20.12.2021, potrà essere inoltrata al Comune di Trento
la domanda per la concessione dei contributi a fondo perduto per l’ammodernamento e la riqualificazione di
attività economiche, artigiane o commerciali.
➢ REQUISITI:
1) Sede operativa nel comune di Trento;
2) Numero medio ULA occupate nel 2020 inferiore a 10.
3) Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non essere soggetti a procedure di fallimento o
concordato preventivo alla data di presentazione della domanda;
4) Non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune;
5) Non avere condanne, procedimenti o misure di prevenzione per delitti contro la pubblica
amministrazione in capo al titolare o legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
➢ SPESE AMMISSIBILI:
A) Interventi per la riqualificazione acustica dei locali siti nel comune di Trento, con l’intento di
rendere idonei i locali per l’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo;
B) Spese per opere edili, murarie e di adeguamento degli impianti volte all’ammodernamento e alla
riqualificazione dei locali per renderli maggiormente fruibili dalla clientela;
C) Acquisti di macchinari e apparecchi per la diffusione sonora provvisti di limitatore audio;
D) Acquisto di arredi e corpi illuminanti (eccetto oggettistica di arredo come quadri, fioriere ecc..);
E) Adozione e aggiornamento di dotazioni informatiche per il miglioramento gestionale ed
organizzativo dell’attività (es. licenze software pluriennali);
F) Rimborso spese di acquisizione garanzie Confidi Trentino.
Le spese sopraelencate sono ammesse a condizione che non siano già state oggetto di altre agevolazioni
o contributi, non si tratti di noleggio o leasing e i beni non siano usati.
Sono escluse le spese che non siano ad esclusivo utilizzo aziendale (es. computer portatile, cellulari
ecc..).
Si precisa che sono agevolabili solo gli investimenti effettuati DOPO la presentazione della domanda
di contributo.
La spese MINIMA ammessa è di 5.000 euro al netto di IVA.
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L’immobile oggetto dell’intervento non deve essere necessariamente di proprietà.

➢ IMPORTO DEL CONTRIBUTO:
L’agevolazione, concessa in base all’ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei
fondi, è riconosciuta nella misura del 60% delle spese riconosciute come agevolabili.
L’importo massimo del contributo è di 14.000 euro.

➢ DOCUMENTAZIONE:
In base alla tipologia di intervento sarà necessario allegare alla domanda una serie di documenti anche
di tipo tecnico (preventivi, progetti, relazioni, documentazione fotografica ecc..).

➢ ITER:
1) Verifica ammissibilità domande in base ai requisiti sopra elencati;
2) Provvedimento di concessione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
3) Il beneficiario si impegna ad assicurare la puntuale e completa realizzazione degli interventi;
4) Il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione entro il 30/06/2022 (fatture, pagamenti
esclusivamente tracciabili, relazione consuntiva, permessi a costruire, relazioni acustiche..);
5) Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione, e a seguito di esito favorevole dei
controlli, verrà erogato il contributo.
6) In sede di liquidazione il Comune di Trento effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva
(DURC), il pagamento avverrà solo in caso di esito positivo.

➢ REVOCHE:
Il contributo potrà essere revocato, con conseguente applicazione dell’interesse legale, in caso di:
- difformità tra le voci ammesse a contributo e la rendicontazione pervenuta;
- mancato rispetto dei termini di invio della rendicontazione;
- mancanza di requisiti o falsità delle dichiarazioni

Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti.
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