
  

Fondo per il sostegno e la Fondo per il sostegno e la 

riqualificazione delle attività riqualificazione delle attività 

economiche economiche 

del Comune di Trentodel Comune di Trento



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILISPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILI

Spese funzionali all’attività economica ed effettuate dopo la Spese funzionali all’attività economica ed effettuate dopo la 
presentazione della domanda di contributopresentazione della domanda di contributo

A)  interventi di riqualificazione acustica

B)  spese per opere edili, murarie, adeguamento 
  impianti

C) acquisto di macchinari, attrezzature,   
 apparecchi, impianti per la diffusione sonora 
 provvisti di limitatore audio

      



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILISPESE DI INVESTIMENTO FINANZIABILI

D)  acquisto di arredi e corpi illuminanti

E)  adozione/aggiornamento di dotazioni    
  informatiche

F)  rimborso delle eventuali spese di    
 acquisizione garanzie di Confidi Trentino  
 Impresa o di Cooperfidi:  rimborsate al 100%,   
 non concorrono al raggiungimento dell’ammontare  
 massimo del contributo

      



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTOQUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

60% della spesa ammissibile sulla base  
dell’ordine cronologico di presentazione 
delle richieste e fino a esaurimento delle 
risorse disponibili

Spesa minima di accesso:           € 5.000

Contributo max a beneficiario: € 14.000    
  



  

Avviso Contributi alle attività economiche Avviso Contributi alle attività economiche 

RISORSE RISORSE   DISPONIBILIDISPONIBILI

€ 700.000

€ 200.000 per RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA 
   (lett. A) 

€ 500.000 per interventi lett.  B) C) D) E) F)



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

BENEFICIARIBENEFICIARI

MicroimpreseMicroimprese  che svolgono (o che intendano   che svolgono (o che intendano 
aprire)  attivitàaprire)  attività

A) di somministrazione al pubblico

B) commerciale al dettaglio con una o più    

 unità operative o in forma ambulante con    
 sede legale e/o residenza nel Comune di Trento



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

BENEFICIARIBENEFICIARI

MicroimpreseMicroimprese  che svolgono (o che intendano   che svolgono (o che intendano 
aprire)  attivitàaprire)  attività

C) artigianale  (con vendita al pubblico o   
di servizio alla persona)

D) di agriturismo con somministrazione al 
  pubblico

E) palestre e centri sportivi al chiuso



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

REQUISITI DEI BENEFICIARIREQUISITI DEI BENEFICIARI

non avere pendenze debitorie nei confronti 
dell’Amministrazione comunale

possedere regolarità contributiva nei 
pagamenti ed adempimenti previdenziali



  

Avviso Contributi alle attività economicheAvviso Contributi alle attività economiche

TEMPISTICATEMPISTICA

Presentazione domande di contributo:      
(una sola domanda per ciascuna unità 
operativa/bottega)
fino al  20.12.2021

Rendicontazione:  

entro il 30.06.2022
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