
 

 

Avviso Pubblico “Matching Fund – edizione 2019” prot. nr. trspa-9805 

 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3 

 

 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
 
 
Con riferimento all’Avviso Pubblico di data 21 maggio 2019 prot. n. 9805 ed a seguito della 
richiesta pervenuta in data 12 luglio 2019 assunta agli atti sub prot. 13546, si precisa quanto segue: 

 
QUESITO 

 
1. Si richiede se è motivo di esclusione per la società richiedente l’aver ottenuto, con delibera 

del 2018, un contributo ai sensi della Legge 6/1999 – Avviso 1/2018 “Interventi di supporto 
alla nascita di nuove imprese”. Il dubbio circa la possibilità di accedere al Bando nasce 
dalla lettura del secondo paragrafo dell’art. 3 ove si dice “Sono escluse le società che 
abbiano già beneficiato di interventi in conto capitale (equity) o a titolo di finanziamento a 
debito (ad esempio prestiti obbligazionari) da parte di Trentino Sviluppo, nei 5 (cinque) 
anni precedenti ....”. 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO 
 

1. Ai fini della causa di esclusione prevista dall’articolo 3 dell’Avviso Pubblico rilevano gli 
interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A. in conto capitale (equity) o a titolo di 
finanziamento a debito (ad esempio prestiti obbligazionari) nei cinque (5) anni precedenti a 
decorrere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. Non rilevano 
pertanto le agevolazioni e/o i contributi concessi da Trentino Sviluppo S.p.A. in forme 
diverse da quelle indicate all’articolo 3 e sopra richiamate. 
 
 

Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Paolo Pretti 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Società in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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