


   Protocollo d’Intesa per il contenimento degli effetti negativi causati 
dall’emergenza sanitaria COVID-19 per la promozione della ripresa 

economica del Trentino 

 

- LP 2/2020 art. 11 “Misure urgenti a sostegno degli operatori economici” 

- Deliberazione GP n. 392/2020: Approvazione dei criteri attuativi e dello Schema di Protocollo 

  

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa: 

     La Provincia, al fine di semplificare ed accelerare il percorso attuativo del Protocollo nonché di 
rendere il più tempestiva possibile l’applicazione delle Misure a favore degli Operatori Economici, 
rende disponibile una apposita piattaforma informatica che dovrà essere utilizzata dai Soggetti 
aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Tale Piattaforma 
consentirà di gestire in modo automatizzato l’intero processo informativo, ivi comprese le 
comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di 
avanzamento delle pratiche e di attuazione delle Misure 

 

 

- Avvio domande 1 aprile 2020 – Tramite Piattafoma Informatica Ripresa Trentino 



Piattaforma Ripresa Trentino: finalità 

 ATTIVAZIONE DELLE MISURE  

 

 I) MISURA 4 “SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE” 

 II) MISURA 5 “PLAFOND RIPRESA TRENTINO” 

 

 MONITORAGGIO ANDAMENTO DELLE MISURE 

 

 RELATIVAMENTE ALLA MISURA 5 “PLAFOND RIPRESA TRENTINO” LA PIATTAFORMA CONTIENE LE INFORMAZIONI 
NECESSARIE PER L’INTERVENTO PROVINCIALE 

 

     Se un istituto di credito/confidi, una volta che apprende dalla Piattaforma Informatica che un cliente ha fatto 
domanda e l'Istituto/confidi ha bisogno di ulteriori documentazioni specifiche firmate contatterà l’Operatore 
Economico e chiederà integrazioni alla pratica facendo così anche consulenza. Se questo viene fatto on line, via pec, 
allo sportello, sarà decisione di ogni singolo istituto di credito/filiale. 

 

 La Piattaforma Informatica risponde a necessità di monitoraggio, di gestione comune di pratiche che passano in tre 
istituzioni (Banche/Intermediari finanziari, Confidi, Provincia), non va intesa quale applicativo sostitutivo dei 
programmi gestionali di ciascun soggetto. 

 
 

 

 

 



Il Processo di attivazione delle Misure  
“Plafond Ripresa Trentino”  

 1. Una volta inserita la domanda nella Piattaforma Informatica (a cura dell’Operatore Economico), la 
stessa viene trasmessa alla Banca/Intermediario Finanziario selezionato e, nel caso di garanzia 
Confidi, anche a Confidi Imprese Trentino/Cooperfidi.   

 

 2. L’Operatore Economico potrà essere contattato da Banca/Confidi per l’acquisizione di tutte le 
ulteriori informazioni/documenti che fossero necessari ai fini dell’istruttoria relativa al finanziamento 
“Plafond Ripresa Trentino”.  

 

 3. La Banca, completata l’istruttoria, determinerà l’importo del finanziamento e il tasso di interesse 
applicabile. Al di fuori della Piattaforma Informatica, Banca e Operatore Economico perfezioneranno la 
stipula del contratto di finanziamento.   

 

 4. Erogato il finanziamento, la Banca compilerà - all’interno della Piattaforma Informatica - i campi 
relativi all’importo erogato, tasso di interesse, scadenze, importo interessi, e tutti i dati necessari ad 
APIAE ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi provinciale.  

 

 5. APIAE potrà quindi concedere ed erogare il contributo provinciale in conto interessi 



Il Processo di attivazione delle Misure  
“Sospensione Rate o Rinegoziazione”  

 1. Una volta inserita la domanda nella Piattaforma Informatica (a cura dell’Operatore Economico), la 
stessa viene trasmessa alla Banca/Intermediario Finanziario selezionato.   

 

 2. L’Operatore Economico sarà contattato dalla Banca per l’acquisizione di tutte le ulteriori 
informazioni/documenti che fossero necessari per il perfezionamento della misura “Sospensione Rate 
o Rinegoziazione” 

 

 3. Al momento attuale nella Piattaforma Informatica vengono gestiti solo i dati di input dell’Operatore 
Economico. Si prevede l’implementazione di una sezione dedicata al caricamento dei dati a cura della 
Banca circa l’esito delle istruttorie relativa alla Misura “sospensione rate o rinegoziazione” 

 



L’accesso alle Piattaforma Informatica “RIPRESA TRENTINO” 

Sito Internet #ripresatrentino:  https://ripresatrentino.provincia.tn.it/ 

 

 

PIATTAFORMA RIPRESA TRENTINO 

(Fondazione Bruno Kessler – FBK) 

AUTENTICAZIONE  
OPERATORE ECONOMICO (OE) 

 
1. OE accede alla Piattaforma RipresaTrentino 
2. OE compila la Form Online 
3. Inviata la Form,  in cui ha inserito una 

propria casella di posta elettronica (non PEC 
per il momento), riceve una email 
contenente un link su cui deve cliccare per 
confermare la volontà di presentare la 
domanda e soprattutto di essere il 
proprietario della email che ha fornito 
rendendo così tracciabile la sua richiesta 

4. Se OE non conferma la domanda cliccando 
sul link contenuto nell’email, la domanda non 
viene inoltrata all’istituto finanziatore/confidi.  

5. Ad avvenuto inoltro della domanda 
all’Istituto Finanziatore, l’OE riceverà una 
email di conferma “corretto caricamento”.  

 

FORM ON LINE 

Per la richiesta di attivazione delle 

Misure del Protocollo: 

  

•  Moratoria/Rinegoziazione 

•  Attivazione Plafond Trentino 

  

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/


Operatore Economico: presentazione domanda 

PRIMA DI COMPILARE LA FORM ON LINE 

 

1. Consultare il sito http://ripresatrentino.provincia.tn.it  al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie circa le misure, i requisiti di 
accesso, le banche cui rivolgersi, e la sezione “Come fare domanda” https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Come-fare-domanda 

 

2. Ci sono dubbi o necessità di chiarimento? 

 -  consultare la sezione dedicata alle FAQ (in costante aggiornamento)  

 -  contattare i riferimenti riportati sul sito cliccando su “A CHI RIVOLGERSI” a seconda dell’oggetto del chiarimento o dell’informazione 
da richiedere. 

 

3. Acquisire tutte le informazioni necessarie presso la Banca di riferimento (https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Le-misure ) ed acquisire 
tutta la documentazione necessaria.  

 

 n.b.: La Banca svolgerà propria istruttoria verificando anche le eventuali posizioni creditizie deteriorate dell’Operatore Economico. La 
valutazione in merito all’opportunità o meno di accordare il finanziamento (rientrante nell’ambito del Plafond Ripresa Trentino) è rimessa 
in in capo all’ente finanziatore. 

 

 

ORA PUOI PROCEDERE CON LA COMPILAZIONE DEL FORM ON LINE  

 

PER CIASCUN OPERATORE ECONOMICO E’ CONSENTITA: 

- LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA RELATIVA AL “PLAFOND RIPRESA TRENTINO” 

- LA PRESENTAZIONE DI Più DOMANDE RELATIVE ALLA “SOSPENSIONE RATE/RINEGOZIAZIONE” 
(compilazione di più Form) 
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FORM ON LINE: dati del richiedente 

per l’identificazione 

del richiedente  



FORM ON LINE: dati dell’Operatore Economico 

usato anche come controllo per l’unicità 

delle domande per misura art. 5 



FORM OE: misure da attivare 

Hai verificato se la tua Banca è tra i soggetti attuatori? 

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Le-misure 

Hai verificato le caratteristiche e i requisiti 

dell’operatore economico ai fini dell’accesso alla 

Misura 5 “Plafond Ripresa Trentino”? 

 

E’ CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DI UNA 

SOLA DOMANDA PER CIASCUN OPERATORE 

ECONOMICO 

Misura 4. Sullo un mutuo puoi richiedere la o la 

sospensione o la rinegoziazione. 

 

E’ CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DI PIU’ 

DOMANDE MA PER MUTUI DIVERSI 

 

Hai recuperato la documentazione contrattuale? 

euro 
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FORM OE: requisiti di accesso “Plafond Ripresa Trentino” 

L’Operatore dichiara, a sensi del DPR 

445/2000 la sussistenza dei requisiti di 

accesso alla Misura. 

 

I requisiti sono definiti nell’ambito della 

Deliberazione della giunta provinciale n. 

392/2020 

Hai verificato la sezione FAQ Tecniche? 

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/I-beneficiari
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FORM OE: richiesta e dichiarazioni finali 

Ai fini del contributo 

provinciale in conto 

interessi: 

ritenuta ai sensi 

DPR 600/73 

marca da bollo 



 
FORM OE: allegati 

Hai recuperato tutta la 

documentazione necessaria?  



Form On line Documenti – Operatore Economico 

 per la misura 4 “sospensione delle rate mutuo / canoni leasing oppure per la 
rinegoziazione delle operazioni in essere” occorrono: 

• documento di riconoscimento del richiedente e di eventuali co-intestatari; 

• atto di delega e documento di riconoscimento del delegante se la domanda 
viene presentata da un delegato dell’operatore economico; 

• data e numero del contratto sottoscritto con la banca 

 

 per l’attivazione della misura 5 “Plafond Ripresa Trentino” occorrono: 

• documento di riconoscimento del richiedente; 

• atto di delega e documento di riconoscimento del delegante se la domanda 
viene presentata da un delegato dell’operatore economico; 

• bilanci approvati degli ultimi due esercizi; se non sei soggetto all’obbligo di 
deposito del bilancio, puoi usare indifferentemente le dichiarazioni fiscali regolarmente 
presentate all’Agenzia delle Entrate relative a redditi o irap, o in alternativa le LIPE 
inoltrate all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2019. Le imprese agricole possono usare 
in alternativa la dichiarazione IVA presentata all’Agenzia delle Entrate. Consulta la 
pagina https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Domande-frequenti-FAQ 

• estremi della marca da bollo da 16€  
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Punti di Attenzione 

 Per ciascun Operatore Economico è consentita la presentazione di una domanda 
relativa alla misura 5 “Plafond Ripresa Trentino” (c’è un sistema di controllo e 
blocco nella Piattaforma Informatica) e di più domande relative alle misura 4 
“Sospensione Rate o Rinegoziazione”. 

 

 Resta fermo che per lo stesso mutuo l’Operatore Economico deve scegliere la 
Sospensione Rate (moratoria) o in alternativa la Rinegoziazione. 

 

 

 



 Per ulteriori informazioni consultare il sito internet 
https://ripresatrentino.provincia.tn.it/. Troverete una sezione dedicata alle FAQ e 
i riferimenti dei soggetti tecnici a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti. 

 

 Informazioni possono essere richieste anche presso gli sportelli degli Istituti 
bancari aderenti al Protocollo 

 

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/



