PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 858

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022 con oggetto: "Programma Operativo 2021-2027 FESR Priorità 1: Trentino competitivo - Obiettivo specifico a.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti
produttivi": approvazione dello schema di Avviso FESR n. 1/2022 - Investimenti nei processi
produttivi delle PMI.": modifica tecnica Allegato 1 "Spese ammissibili" paragrafo A1.1 al terzo punto
dell'elenco puntato presente al comma 2 (Avviso FESR 1/2022).

Il giorno 13 Maggio 2022 ad ore 09:30 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
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 725 di data 29 aprile 2022 con oggetto:
“Programma Operativo 2021-2027 FESR - Priorità 1: Trentino competitivo - Obiettivo specifico a.3
"Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle
PMI, anche grazie agli investimenti produttivi": approvazione dello schema di Avviso FESR n.
1/2022 - Investimenti nei processi produttivi delle PMI.” sono stati approvati i criteri relativi ai
contributi per favorire l'innovazione dei processi produttivi, al fine di sostenere il rilancio degli
investimenti del sistema produttivo da parte di imprese operanti sul mercato.
A seguito degli approfondimenti condotti in merito all’interpretazione sinora seguita dalla CE
riguardo ai costi ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è emersa la necessità di
apportare una modifica tecnica dell’Allegato 1 “Spese Ammissibili” - paragrafo A1.1 relativamente
all’imposta sul valore aggiunto escludendo l'ammissibilità della stessa anche nel caso di un costo
totale del progetto agevolato inferiore ai 5 milioni di euro. Tale modifica tecnica si rende necessaria
al fine del corretto inquadramento delle spese ammissibili ai sensi della regolamentazione UE
applicabile.
Ciò premesso, nello specifico, con il presente provvedimento, si rende pertanto necessario, al terzo
punto dell’elenco puntato presente al comma 2, paragrafo A1.1 “Disposizioni di carattere generale”,
Allegato 1 “Spese ammissibili” dell’Avviso FESR n. 1/2022, di cui allegato parte integrante e
sostanziale della deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022, sostituire: “imposta sul valore
aggiunto (IVA), se il costo totale del progetto agevolato è pari ad almeno 5 milioni di euro;” con la
seguente frase: “imposta sul valore aggiunto (IVA);”
Vista pertanto la necessità di consentire il celere avvio della misura (avvio domande previsto per il
16 maggio 2022 ore 15:00), 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
dello stesso.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 725 di data 29 aprile 2022 e relativo Allegato
parte integrante e sostanziale;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DE LI B ERA
1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, nell’Avviso FESR 1/2022, di cui
deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022, Allegato 1 “Spese ammissibili”, paragrafo A1.1
“Disposizioni di carattere generale”, il terzo punto dell’elenco puntato presente al comma 2, con
la frase seguente: “ imposta sul valore aggiunto (IVA);”
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2. di mantenere invariato quant’altro previsto dalla deliberazione n. 725 di data 29 aprile 2022 e
relativo Allegato parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di
Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Luca Comper
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