AIUTI PER L’ATTIVITA’ CONSORTILE
DESTINATARI: consorzi aventi le seguenti caratteristiche:
- Le imprese aderenti devono essere almeno tre
- Le imprese aderenti che svolgono un’attività non compresa nella tabella
A allegata alle norme di carattere generale non devono aver sottoscritto
una quota superiore al 25% del fondo consortile
- Le grandi imprese aderenti non devono aver sottoscritto una quota
superiore al 25% del fondo consortile
- Ciascuna impresa aderente deve aver sottoscritto una quota non
superiore ad 1/3 del fondo consortile
- Il fondo consortile complessivo deve essere pari ad almeno € 15.000,00
- Il consorzio deve svolgere un’attività ricompresa tra quelle previste dai
criteri (ricerca scientifica e tecnologica, creazione di marchi di qualità,
elaborazione dati contabili, promozione dell’attività di vendita,
svolgimento di azioni pubblicitarie, svolgimento di ricerche di mercato e
altre attività ricollegabili a quelle indicate).

SPESE AMMISSIBILI: quote già versate al fondo consortile al momento della

presentazione della domanda tramite un istituto di credito e solo da imprese
aventi almeno una unità operativa in provincia di Trento. Ciascuna quota non
può essere superiore ad 1/3 del fondo consortile complessivo. I versamenti
devono essere avvenuti non prima dei diciotto mesi precedenti la data di
presentazione della domanda.

LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE: il limite minimo di
spesa ammissibile è pari ad € 15.000,00

Il limite massimo di spesa ammissibile è invece fissato in € 200.000,00

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI: 50% in misura fissa.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE: il capitale

agevolato non può subire riduzioni per un periodo di almeno 5 anni dal completo
raggiungimento. Le società beneficiarie, inoltre, devono mantenere l’attività sul
territorio provinciale per un periodo di almeno 5 anni dall’erogazione del
contributo.

OBBLIGHI: lo statuto del consorzio deve prevedere l’obbligo di non distribuire
utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande si possono presentare dal

1. Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E’ consentita la presentazione di una
domanda ogni tre anni solari.

