PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 735

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica ai "criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale
n. 3 del 13 maggio 2020. Misure di sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici
addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19", approvati con deliberazione di
Giunta provinciale n. 657 del 19 maggio 2020.

Il giorno 29 Maggio 2020 ad ore 11:13 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 sono stati approvati i
“criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13
maggio 2020. Misure di sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e
che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”.
In attuazione dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, con i citati criteri la
Provincia sostiene, con un contributo a fondo perduto, gli operatori economici che impegnano fino a
undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in
conseguenza della pandemia COVID-19.
Nello specifico, per poter beneficiare del contributo in oggetto, gli operatori economici devono
essere in possesso di una serie di requisiti. Tra questi sono compresi, la sede legale dell’operatore
economico, la quale deve risultare, al momento della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale, nel territorio della Provincia autonoma di Trento, e un volume di attività su base annua,
registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda,
maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 1,5 milioni.
In sede di domanda di contributo, l’operatore economico dichiara inoltre il rispetto di alcuni
obblighi, tra i quali il regolare pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti e il regolare
pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori.
A seguito di interlocuzioni avvenute con le categorie economiche, è emersa la necessità di estendere
la misura agevolativa in oggetto anche a operatori economici con un'unità operativa sul territorio
provinciale, di aumentare il limite massimo di volume di attività per accedere alla misura al fine di
tener conto di aziende con bassi margini nonostante gli elevati fatturati, nonché di adeguare gli
obblighi previsti dai citati criteri, in particolare il regolare pagamento dei debiti nei confronti dei
propri fornitori, all’importo del contributo percepito dall’operatore.
Infine, con l’entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché dell’autorizzazione
da parte della Commissione europea del regime di aiuto SA.57021 istituito dal citato decreto legge,
si propone di concedere i contributi in oggetto ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 e dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione
della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e
successive modifiche e integrazioni.
Alla luce di quanto premesso si rende pertanto necessario, modificare i “criteri e modalità per la
concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure di
sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi
danni in conseguenza del COVID-19”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 del
19 maggio 2020, come segue:
- sostituzione del punto 1.3 con:
1.3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai
sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (regime di aiuto SA.57021) e
dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e
successive modifiche e integrazioni.
- sostituzione delle lettere a) e c) del punto 3.1 con:
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a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale;
c) aver registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della
domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 5
milioni.
- sostituzione della lettera c) del punto 8.1 con:
c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà attestata
da parte di un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei
revisori legali che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e
- per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi;
Alla luce della particolare situazione di emergenza, si prescinde dall’acquisizione preventiva dei
pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame ad
avvenuta approvazione delle stesse.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DE LI B ERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, i “criteri e modalità per la concessione di
contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure di sostegno
degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in
conseguenza del COVID-19”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 del 19
maggio 2020, come segue:
- sostituzione del punto 1.3 con:
1.3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai
sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (regime di aiuto SA.57021) e
dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e
successive modifiche e integrazioni.
- sostituzione delle lettere a) e c) del punto 3.1 con:
a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale;
c) aver registrato nell’ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della
domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 5
milioni.
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- sostituzione della lettera c) del punto 8.1 con:
c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà attestata
da parte di un iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei
revisori legali che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e
- per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di
Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 12:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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