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SOSTEGNO A NUOVE IMPRESE PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI 

SVANTAGGIO 

 

Rif. normativi:   

- Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 “incentivi alle imprese”. 

 

Gentile Cliente, 

la Provincia di Trento ha pubblicato un nuovo bando per favorire l’autoimpiego di soggetti privi di occupazione 
attraverso lo sviluppo di iniziative imprenditoriali sul territorio provinciale. 
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Contributi nuova imprenditorialità 

Beneficiari 

Possono usufruire dei contributi le piccole imprese costituite da non più di 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda da 

imprenditori che, all’atto di costituzione della società, erano/sono: 

 privi di occupazione a causa delle calamità naturali avvenute in provincia di Trento tra il 27 e il 30 ottobre 2018 (categoria 

1); 

 che hanno usufruito, negli ultimi 6 mesi, di lavori socialmente utili nazionali/progettone/azione 19 (categoria 2); 

 disoccupati iscritti alle liste di collocamento della Provincia di Trento da almeno 12 mesi (categoria 3); 

 maschi di età inferiore a 35 anni e donne, senza limiti di età, privi di occupazione da almeno tre mesi in Provincia di Trento 

(categoria 4); 

 disoccupati da almeno 6 mesi sul territorio della Provincia di età superiore a 50 anni (categoria 5). 

Sono escluse dall’agevolazione le attività i cui imprenditori possedevano, nei 12 mesi antecedenti la costituzione, partecipazioni 

superiori al 20% in altra impresa. 

I beneficiari devono impegnarsi a proseguire l’attività per almeno 5 anni dalla data di costituzione. 

Entità del contributo 

Il contributo, erogato in regime “de minimis” per un massimale di spesa ammissibile pari a € 70.000, è concesso in misura differente 

a seconda della categoria agevolata come di seguito presentato: 

 categoria 1  70%; 

 categoria 2  70%; 

 categoria 3  60%; 

 categoria 4  50%; 

 categoria 5  40%. 

La spesa ammissibile non può essere inferiore a € 5.000 e, al fine di favorire la ricaduta dell’attività imprenditoriale sul territorio, il 

contributo è integralmente concesso a condizione che le forniture provengano per almeno l’80% da fornitori con sede in Provincia 

di Trento. In caso di forniture inferiori a tale limite le percentuali di cui sopra sono ridotte della metà. 

In sede di rendicontazione della domanda, tramite il tutor amministrativo, dovranno essere presentati i titoli giustificativi di spesa 

(fatture e pagamenti) con le relative attestazioni di verifica. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative ai costi di avvio e per l’acquisizione di servizi necessari all’avvio competitivo dell’impresa, e più nel 

dettaglio: 

 spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione dell’impresa per un importo massimo 

di euro 5.000,00; 

 spese di affitto locali con contratto regolarmente registrato per un importo massimo di euro 10.000,00; 

 spese di energia, acqua, riscaldamento, rifiuti, connessione internet e spese condominiali; 

 spese di manutenzione ordinaria relative alle unità locali dell’impresa, per un importo massimo di euro 10.000,00; 

 spese di acquisto e di affitto di beni mobili nuovi, funzionali all’attività: arredi, macchinari, attrezzature e impianti 

produttivi, hardware, software, esclusi veicol0, anche tramite leasingi; 

 interessi e spese di gestione di finanziamenti bancari; 

 spese per l’acquisizione di servizi di consulenza nel limite massimo del 30% della spesa complessiva ammessa a 

finanziamento, necessarie per un avvio competitivo dell’impresa; 

 costo delle prestazioni del tutor amministrativo per un importo massimo di euro 1.500,00 per ciascuna domanda di 



  

contributo. 

Procedura di ammissione 

Le domande per il contributo devono essere presentate tra il 1° giugno e le ore 12.00 del 31 ottobre 2019 attraverso la piattaforma 

online di Trentino Sviluppo. Al termine dell’istruttoria verrà pubblicata la graduatoria di tutte le domande presentate con il relativo 

voto ottenuto (punteggio decrescente in base alla categoria). Successivamente, sul conto corrente bancario indicato, verrà 

accreditato l’importo concesso. 

Per maggiori dettagli si rimanda al bando completo, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.trentinosviluppo.it/it/ELE0013281/avviso-n-12019-sostegno-allavvio-di-nuove-imprese-per-soggetti-in-particolare-

condizione-di-svantaggio 

 

 

 

***** 

Gli Studi di Consulenza rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


