gestione dell’attività di istruttoria ed erogazione dei
contributi di cui alla L.P. n. 6/99
La Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 promuove il consolidamento e la crescita del sistema
economico mediante la concessione di aiuti destinati al sostegno delle piccole, medie e grandi
imprese operanti in provincia di Trento.
La Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi della facoltà prevista all'art. 15 della Legge, con
apposita convenzione (n° di raccolta 40899 del 13.09.2011) ha affidato a Cooperfidi, per il settore
economico della cooperazione, l'intera attività istruttoria connessa alla procedura, sia di tipo
automatico che valutativo, riguardante la concessione di contributi e la loro erogazione. Le
tipologie di spesa agevolabili riguardano gli investimenti fissi, l’internazionalizzazione, i servizi di
consulenza, la collaborazione tra scuole e imprese nonché gli aiuti per la promozione della ricerca e
sviluppo. Per la tipologia di domande presentabili (automatiche o valutative), le iniziative
ammissibili, i livelli minimi e massimi di spesa ammissibile e la misura delle agevolazioni si
rimanda alle norme generali e alla normativa specifica per singola iniziativa. Le domande per
investimenti fissi e ambientali superiori a 300.000,00 Euro devono essere invece presentate ad
A.P.I.A.E. (Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche).
La modulistica, sempre aggiornata, è disponibile sul sito A.P.I.A.E.. e, limitatamente alla
compensazione fiscale, nella sezione dedicata del sito RIPARTI TRENTINO della Provincia
Autonoma di Trento.
Per chiarimenti, per avere una consulenza specialistica sull’argomento ed ottenere informazioni
relative ai procedimenti in corso, Vi potrete rivolgere al rag. Franco Casarotto (dal lunedì al venerdì,
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00) – 0461/267662 – 347/2854494 –
franco.casarotto@cooperfidi.it
L’adozione del provvedimento finale, ordinariamente prevista entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda, è competenza del Direttore di Cooperfidi giusta delega rilasciatagli dal Consiglio di
Amministrazione del 09.02.2021 e del 23.02.2021; il richiedente ha la facoltà di ricevere
informazione e/o chiarimenti sul procedere della propria istanza interpellando il Direttore stesso ai
seguenti recapiti: Tel. 0461/260417 Fax 0461/267663 mail: direzione@cooperfidi.it, PEC
cooperfidi@legalmail.it. Limitatamente a richieste di proroghe per l’ultimazione di investimenti i
termini procedimentali possono essere sostituiti con il silenzio-assenso. In tutti i casi di inerzia
procedimentale, il richiedente si può rivolgere al Direttore di Cooperfidi ai seguenti recapiti: Tel.
0461/260417 Fax 0461/267663 mail: direzione@cooperfidi.it, PEC cooperfidi@legalmail.it.
Nel corso del procedimento amministrativo, il richiedente può intervenire nel procedimento stesso
ai sensi della L.P. 23/1992.
Avverso alla determinazione finale è ammesso, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, ricorso
giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
Per le domande in compensazione fiscale, la normativa non pone a carico dei beneficiari alcun costo
di istruttoria. Invece, per le domande presentate in procedura automatica e valutativa, i costi di
istruttoria sono pari ad € 500,00 per ciascuna domanda presentata.
Semestralmente vengono trasmessi al Servizio provinciale competente i dati da pubblicare per via
telematica relativi ai contributi erogati da Cooperfidi nel periodo di riferimento.
Per la visione dei dati contenuti nell'anagrafe provinciale si rimanda al seguente link:

http://www.anfi.provincia.tn.it/

Cooperfidi rende completa informativa della gestione dello strumento nella Relazione del Consiglio
di Amministrazione accompagnatoria al proprio Bilancio di esercizio, accessibile all’apposita
sezione della pagina “Amministrazione trasparente” del proprio sito internet (www.cooperfidi.it).
A termini della normativa provinciale di riferimento, Cooperfidi rendiconta annualmente alla
Provincia Autonoma di Trento sulla gestione e sull’utilizzo delle risorse ricevute.

