
18. Obblighi del beneficiario 
 
Il beneficiario ha l’obbligo di: 
 
1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Provincia Autonoma di Trento; 
 
2. rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); 
 
3. utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; 
 
4. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 
codificazione contabile adeguata (es. codice FEAMP e/o CUP nelle causali di 
pagamento/fatture).  
Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando; 
 
5. rispettare il vincolo di destinazione di cui al punto 20, fatti salvi i casi di forza maggiore, 
per gli investimenti materiali; 
 
6. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non 
trasferibile, assegno bancario o postale emessi con la clausola di non trasferibilità o carta 
di credito; per tutte le forme di pagamento, oltre alla ricevuta contabile, dovrà essere 
allegata copia dell’estratto conto dal quale si evinca l’avvenuto movimento bancario; 
 
7. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle 
spese sostenute per almeno cinque anni dalla data di richiesta del saldo finale; 
 
8. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione 
concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi 
comunitari, riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini 
dell’accertamento; 
 
9. in caso di investimenti superiori a 50.000 euro prevedere la collocazione di una 
targa/cartellone secondo il modello predisposto dall’amministrazione e scaricabile dal sito 
istituzionale della provincia; se il beneficiario dispone di un sito aziendale dovrà pubblicare 
i dati relativi al progetto che ha avuto il sostegno pubblico. 
 
Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle 
disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente 
bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi come specificato al successivo 
punto 21. 


