
        PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Disegno di legge provinciale “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione

della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”

Relazione finanziaria

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTRIBUTI

Art. 1 - Oggetto e finalità
Impatto organizzativo-procedurale
Il comma 4 prevede la possibilità di approvare atti di programmazione semplificati, anche in deroga alla
disciplina vigente;
Il  comma 5 prevede la possibilità di approvare atti  di regolazione per il coordinamento fra le misure di
sostegno provinciali e fra queste e quelle dello Stato;
Ai commi 6 e 7 è previsto il monitoraggio periodico delle misure e l’informativa al Consiglio provinciale
sullo stato di attuazione della legge.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 2 - Protocolli etici
Impatto organizzativo-procedurale
L’articolo prevede che la Provincia si faccia promotrice della stipula di protocolli etici con le parti sociali.

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 3 - Disposizioni generali in materia di aiuti di stato
Impatto organizzativo-procedurale 
Il comma 3 contempla la possibilità per la Giunta provinciale di adottare nuovi inquadramenti ai regimi di
aiuto.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  4 - Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la promozione
della competitività del sistema trentino
Impatto organizzativo-procedurale
L’articolo  prevede  la  predisposizione  di  deliberazioni  per  la  definizione  delle  varie  misure  di  sostegno
previste dalla norma.
Sarà necessario provvedere all’istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario 
Comma 1 
La norma prevede la concessione, anche per il tramite di Trentino Sviluppo, di contributi straordinari alle
imprese, anche operanti nel settore agricolo, per sostenere investimenti finalizzati alla sicurezza sanitaria,
alla competitività e alla riconversione produttiva. I contributi saranno concessi, sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione.
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Nello specifico viene messo a disposizione un budget di  15 milioni in conto capitale, di cui 12 milioni di
euro per l’anno 2020 nell’ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01
(Industria,  PMI  e  artigianato)  Titolo  2  (Spesa  in  conto  capitale):  10  milioni  sul  Capitolo  612807
(Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all’epidemia
di Covid-19); 2 milioni sui Capitoli 615607 (Assegnazioni a Trentino Sviluppo per COVID-19) e 615609
(Assegnazioni a Trentino Sviluppo per COVID-19 - FESR 14-20) e 3 milioni di euro sul 2020 nell’ambito
della  Missione  16  (Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca)  Programma  01  (Sviluppo  del  settore
agricolo  e  del  sistema  agroalimentare) Titolo  2  (Spesa  in  conto  capitale) Capitolo  500557  (Spese  per
interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19).

Inoltre  è  stato  messo  a  disposizione  un  limite  di  impegno  di  890  mila  euro  annui  dal  2020  al  2024
nell’ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 03 ( Ricerca e Innovazione)
Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 317707-2020 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore
della ricerca scientifica delle imprese in relazione all’epidemia di Covid-19) finalizzato a progetti di ricerca e
sviluppo anche in materia di Covid-19 

Comma 2 

Il comma in esame non genera ulteriori spese a carico del bilancio provinciale in quanto la possibilità di
concedere contributi  straordinari in favore di operatori economici è prevista nei limiti  degli stanziamenti
individuati dalle norme di riferimento.

Art. 5 - Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti
Impatto organizzativo-procedurale
L’articolo  prevede  la  predisposizione  di  deliberazioni  per  la  definizione  delle  condizioni  di  accesso  ai
contributi.
Sarà necessario provvedere all’istruttoria delle domande di agevolazione

Impatto finanziario
La  norma  prevede  la  concessione  di  contributi  alle  imprese  che  impiegano  fino  a   nove  addetti,  ai
professionisti  e  ai  lavoratori  autonomi  che hanno subito  gravi  danni  dall’epidemia  Covid-19,  al  fine  di
preservare il tessuto produttivo locale. Il contributo può essere maggiorato se il beneficiario ha sostenuto
canoni di locazione o di affitto di azienda. I predetti contributi saranno concessi, sulla base dei criteri stabiliti
dalla  Giunta  provinciale,  nel  limite  delle  risorse  messe  a  disposizione.  Prevede  inoltre  la  possibilità  di
concedere contributi ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che hanno registrato un calo di
presenza rispetto allo scorso anno a seguito della chiusura imposta per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Nello specifico viene messo a disposizione un budget complessivo pari a 90 milioni di euro per l’anno 2020
di cui 89 milioni di euro nell’ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01
(Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE
per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19) e 1 milione
di euro sulla Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spesa
in conto capitale) Capitolo 615547 (Contributi Bed and Breakfast - COVID-19)

Art. 6 - Sostegno delle aggregazioni aziendali
Impatto organizzativo-procedurale
L’articolo prevede la predisposizione di una deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso al
sostegno.
Sarà necessario provvedere all’istruttoria delle domande di agevolazione

Impatto finanziario 
La norma prevede la concessione di contributi a sostegno delle aggregazioni aziendali (costituzione di reti,
consorzi o acquisizione di imprese in difficoltà con almeno tre dipendenti). I contributi saranno concessi,
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione.
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Nello specifico viene messo a disposizione un budget 800 mila euro per gli anni  2020, 2021, 2022 e 2023
nell’ambito  della  Missione 14  (Sviluppo  economico  e  competitività)  Programma  01(Industria,  PMI  e
artigianato)  Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a
favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19)

Art.  7 -  Contributi a copertura del  canone di  locazione per immobili  destinati  allo svolgimento di
attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo prevede la predisposizione di una deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso al
contributo.
Sarà necessario provvedere all’istruttoria delle domande di contributo.

Impatto finanziario 
La norma prevede la concessione di contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività
produttive, commerciali, professionali o del terzo settore a fronte della rinuncia a canoni. I contributi sono
concessi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione. 

Nello specifico viene messo a disposizione un budget di 1 milione di euro per l’anno 2021 nell’ambito della
Missione 14 (Sviluppo economico e competitività)  Programma 01(Industria,  PMI e artigianato) Titolo 2
(Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per
i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19)

Art.  8 - Misure di sostegno al reddito per i titolari di impresa o soci di società o i professionisti che
hanno cessato la propria attività
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo prevede la predisposizione di una deliberazione per la definizione delle condizioni di accesso al
sostegno.
Sarà necessario provvedere all’istruttoria delle domande di agevolazione.

Impatto finanziario 
La norma prevede un sostegno al reddito per gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che
hanno cessato l’attività e che occupano non più di cinque dipendenti.  I contributi sono concessi, sulla base
dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione.
Nello specifico viene messo a disposizione un budget di 7 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito della
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione)
Titolo 1 (spese correnti) Capitolo 408017 (Assegnazione all’Agenzia del Lavoro per interventi conseguenti
all’epidemia da Covid-19 – FSE 2014-2020)

Art. 9 - Fondo di solidarietà
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non ha impatto finanziario in quanto con la stessa viene attribuita solo la facoltà per la Provincia di
alimentare il fondo di solidarietà bilaterale

Art. 10 - Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno
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Impatto finanziario
La norma prevede la concessione di  finanziamenti ai  confidi destinati  alla costituzione di appositi  fondi
rischi finalizzati all’anticipo da parte delle banche degli ammortizzatori sociali. 
Nello specifico viene messo a disposizione un budget  di 500 mila euro per l’anno 2020 nell’ambito della
Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) Titolo 2
(Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per
i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19)

Art. 11 - Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico in Trentino
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo prevede la predisposizione di una deliberazione per la definizione delle modalità di promozione
dell’iniziativa.

Impatto finanziario
La misura prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica in grado di confrontarsi con gli attuali standard
di riferimento del commercio elettronico. La spesa per lo sviluppo di tale piattaforma è quantificata in 1
milione di euro per l’anno 2020 che trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività),
Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) -
Capitolo  615687  (Spese  per  interventi  per  il  potenziamento  del  commercio  elettronico  in  conseguenza
all’epidemia da Covid-19) 

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999
Impatto organizzativo-procedurale
Le  modifiche  introdotte  dai  commi  1,  2,  4,  5  e  7  alla  legislazione  vigente  non  modificano  in  modo
significativo l’impatto della stessa. 
I  commi  3  e  6  prevedono  la  predisposizione  di  specifiche  deliberazioni  per  l’attuazione  delle  misure
introdotte con gli stessi.

Impatto finanziario 
Commi  2, 4, 5 e 7
Non hanno impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto le novità introdotte con i commi 4 e 5
(forme alternative di fideiussioni e modalità semplificate per la valutazione e concessione di contributi) sono
prettamente di natura procedurale mentre per quelle relative al comma 2 (maggiorazioni degli aiuti per le
imprese non esportatrici o esportatrici non abituali) provvede l’Agenzia Provinciale per gli  Incentivi alle
Attività Economiche (APIAE) con il proprio bilancio.
Comma 3 

Prevede l’individuazione di soggetti referenti per rappresentare e promuovere il sistema economico trentino
all’estero anche al fine di favorire l’internazionalizzazione delle imprese, delle cooperative e dei consorzi.
Per tale finalità viene messa a disposizione una cifra complessiva pari a 120.000 euro, di cui 20.000 euro per
l’anno 2020 e 50.000 euro per  ciascuno degli anni 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 14 (Sviluppo
economico e competitività) Programma 02 (Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori) Titolo 1
(Spesa corrente) Capitolo 615524 (Internalizzazione e promozione estera).

Comma 6 

Prevede  contributi  per  accrescere  la  qualificazione  delle   imprese  attraverso  l’inserimento  di  figure
qualificate. I contributi sono concessi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle
risorse messe a disposizione.

Nello specifico viene messo a disposizione un budget 500 mila  euro per  l’anno 2020 nell’ambito della
Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato)  Titolo 2
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(Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per
i danni subiti in conseguenza all’epidemia di Covid-19).

Art. 13 - Promozione della costituzione di fondi per lo sviluppo dell’agricoltura trentina
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo prevede la predisposizione di una deliberazione per la gestione del fondo.

Impatto finanziario 
La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto prevede che la Provincia  promuova
la  costituzione  di  un  fondo  quale  strumento  per  concorrere  allo  sviluppo  dell’agricoltura  trentina.  La
partecipazione al fondo può intervenire anche per il tramite delle società da essa controllate.
Nello specifico è prevista la partecipazione al fondo da parte di Cassa del Trentino attraverso il conferimento
di risorse della Cassa medesima.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Art. 14 - Digitalizzazione del settore pubblico e privato
Impatto organizzativo-procedurale
E’ prevista la predisposizione di un impegnativo piano strategico per il lavoro agile e di una deliberazione
per la concessione di incentivi per lo smart-working.

Impatto finanziario 
La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto attribuisce alla Provincia il ruolo di
volano nella promozione di un progetto di accelerazione della digitalizzazione dei soggetti pubblici e privati
del territorio.
Per  quanto riguarda la  previsione del  comma 4 in  ordine agli  incentivi  a  favore  di  soggetti  privati  per
l’implementazione di piani di diffusione dello smart-working, gli  stessi saranno concessi nell’ambito dei
contributi di cui all’articolo 4 al quale si rimanda per la relativa copertura.

Art. 15 - Integrazioni della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 16 - Disposizioni in materia di semplificazione
Impatto organizzativo-procedurale 
Attraverso l’approvazione di una deliberazione sono introdotte misure di semplificazione procedurale che
avranno  un  impatto  riduttivo  sulle  risorse  umane  ed  organizzative  da  destinare  all’istruttoria  degli  atti
concessori.

Impatto finanziario 
Nessuno
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
comma 3 
Non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, l’eventuale esternalizzazione della
fase  istruttoria  delle  liquidazioni,  che  si  aggiunge  a  quella  già  introdotta  per  la  fase  istruttoria  delle
concessioni  con  la  legge  provinciale  n.  2  del  2020,  sarà  disposta  nel  limite  delle  risorse  autorizzate
nell’ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali,  generali  e  di gestione),  Programma 11 (Altri  servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 151625 (Servizi istruttoria e controllo).
Altri commi
Nessuno

Art.  18 - Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli
incentivi alle imprese 1999  e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli
impianti a fune e le piste da sci)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 19 - Integrazione dell’articolo 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti
per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione richiede l’adeguamento del regolamento sul RUCP

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 20 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione richiede l’adeguamento del regolamento sulla privacy.

Impatto finanziario 
Nessuno

CAPO  TERZO  -  MISURE  IN  MATERIA  DI  TRIBUTI  ED  ENTRATE  COMUNALI  E
PROVINCIALI 

Art.  21 - Integrazione dell’articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, in materia di
imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
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La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.
La norma riconosce ai Comuni la facoltà di stabilire,  con riferimento all’imposta immobiliare semplice,
aliquote  ridotte  in  presenza  di  una  rideterminazione  del  canone  di  locazione  di  immobili  utilizzati  per
l’esercizio di attività commerciali.  Riconosce inoltre ai Comuni la facoltà di rivedere le politiche tariffarie e
la possibilità di rimodulare, ridurre e sospendere i canoni di affitto e concessione di immobili comunali.
All’eventuale riduzione delle entrate fanno fronte i Comuni con i loro bilanci

Art. 22 - Disposizioni in materia di imposta provinciale di soggiorno
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno 

Impatto finanziario
Nessuno

Art.  23 - Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni
provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

CAPO  QUARTO  -  NORME  IN  MATERIA DI  LAVORI  SOCIALMENTE  UTILI,  DI  SERVIZI
SOCIALI  ASSISTENZIALI  ED  EDUCATIVI  E  DI  EDILIZIA  ABITATIVA  E  ALTRE
DISPOSIZIONI

Art. 24 - Disposizioni per l’impiego di lavoratori socialmente utili
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 25 - Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale
Impatto organizzativo-procedurale 
La disposizione richiede l’adozione di una deliberazione.

Impatto finanziario
E’ previsto un incremento delle risorse finalizzato all’assegno unico provinciale correlato alla possibilità di
attualizzare  l’indicatore  ICEF dei  beneficiari  per  poter  tener  conto  di  eventi  connessi  con  l’emergenza
COVID-19 (perdita lavoro o riduzione dell’orario).
Da una prima stima effettuata tenendo conto dell’andamento delle attuali erogazioni il fabbisogno è stato
quantificato  in  euro  5 milioni  per  l’anno 2020,  spesa autorizzata  nell’ambito della  Missione 12 (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (spese correnti) anno
2020 Capitolo 402627 (Assegno Unico a sostegno delle Famiglie in conseguenza all’epidemia da Covid-19) 
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Art.  26 - Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima
infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale
Impatto organizzativo-procedurale 
La disposizione richiede l’adozione di provvedimenti a contenuto prevalentemente finanziario.

Impatto finanziario 
Comma 6 
Con il  comma in esame si  prevede la possibilità  di  integrare i  finanziamenti  fino al  massimo del  50%
dell’importo originario previsto in favore degli enti del terzo settore che hanno incrementato la loro attività a
causa dell’emergenza (tra cui gli interventi per le persone senza fissa dimora). La relativa spesa, stimata in
500 mila euro, è autorizzata per l’anno 2020  nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia) Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spesa corrente)
Capitolo  401007  (Spese  per  interventi  a  sostegno  dei  soggetti  a  rischio  esclusione  sociale  relativi
all’epidemia da Covid-19)

Restanti commi 
Non generano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale o dell’azienda provinciale per i servizi sanitari
in  quanto  sono volti  a  consentire  alla  Provincia  e  all’Apss  la  rimodulazione  dei  servizi  socio  sanitari,
educativi  e  scolastici,  didattico-museali  e  attività  di  volontariato  sociale,  nell’ambito  delle  tariffe,  dei
corrispettivi e dei finanziamenti per i servizi svolti e le attività erogate già riconosciuti. E’ peraltro previsto
che  qualora  non sia  possibile  rimodulare  il  servizio  possa essere  comunque riconosciuta  una  quota  dei
finanziamenti non superiore al 30% per la copertura dei costi fissi con una conseguente eventuale minore
spesa.

Art. 27 - Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 28 - Servizi di interesse generale
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno 

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 29 - Revisione dei progetti finanziati ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove 
norme per l’esecuzione di programmi annuali di oper pubbliche nella Regione)
Impatto organizzativo-procedurale 
Si sostanzia nell’eventuale predisposizione della proposta di deliberazione per l’attuazione delle disposizione
contenute nell’articolo in esame.

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 30 - Corsi di formazione per operatore socio-sanitario e di assistente di studio odontoiatrico 
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Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione è rivolta agli enti di formazione che dovranno assumere misure particolari per la ripresa
delle attività con i discenti.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 31 - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
Impatto organizzativo-procedurale 
La norma richiede da parte della competente struttura l’effettuazione di verifiche tecniche e valutazioni.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  32 -  Misure  straordinarie  in  materia  di  edilizia  abitativa  agevolata  e  pubblica  in  ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale trattandosi di una mera
revisione delle modalità di erogazione dei contributi già concessi in materia di edilizia abitativa agevolata,
che  trovano  copertura  nell’ambito  delle  risorse  autorizzate  in  bilancio  nella  Missione  08  (Assetto  del
Territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) capitoli vari.

Art. 33 - Bonus alimentare
Impatto organizzativo-procedurale: 
Nessun impatto  aggiuntivo  rispetto  a  quello  già  richiesto  dall'attuazione  della  normativa  statale  che  ha
introdotto il bonus alimentare.

Impatto finanziario 
Con l’articolo in esame si provvede ad incrementare le risorse destinate all’acquisto dei beni alimentari e dei
prodotti  di  prima  necessità,  rispetto  a  quelle  assegnate  dallo  Stato,  per  un  importo  di  euro  750  mila,
autorizzando una spesa di pari importo per l’anno 2020 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia)  Programma  05  (  Interventi  per  le  famiglie)  Titolo  1  (spese  correnti)  Capitolo  402607
(Assegnazione a APAPI per interventi di solidarietà alimentare in conseguenza all’epidemia da Covid-19)

Art. 34 - Disposizioni di carattere organizzativo e sanitario per la sicurezza di operatori e clienti
Impatto organizzativo-procedurale: 
La disposizione consente alla Giunta di  adottare con deliberazione ulteriori  misure per la sicurezza anti
COVID di operatori e utenti delle attività economiche.

Impatto finanziario 
Nessuno
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Art. 35 - Modificazione della legge provinciale sulla tutela della salute 2010
Impatto organizzativo-procedurale 
La  disposizione  ha  un  impatto  sulle  attività  dell’APSS  e  richiede  l’adozione  di  un  regolamento  per
l’attuazione. Inoltre la relazione sullo stato di salute della popolazione dovrà essere predisposta annualmente
anziché ogni due anni. 

Impatto finanziario 
Nessuno
 
CAPO QUINTO - NORME IN MATERIA DI PERSONALE

Art.  36 -  Misure  per l'attribuzione  al  personale  impegnato  nel  settore  sanitario  e  socio-sanitario
nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di un riconoscimento economico temporaneo
Impatto organizzativo-procedurale 
La disposizione richiede la predisposizione di una deliberazione attuativa e l’effettuazione di un confronto
con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale sanitario e socio-sanitario.

Impatto finanziario 
L’articolo in esame non genera maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto al riconoscimento
del  trattamento economico temporaneo,  il  cui  onere è fissato nel  limite massimo di  15 milioni  di  euro,
provvede l’Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio
bilancio.

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo modifica la modalità di effettuazione dei concorsi per la copertura dei posti da dirigente che risulta
semplificata rispetto all’ordinamento vigente.

Impatto finanziario 
L’articolo in esame non ha impatto finanziario in quanto si limita a estendere il campo di scelta rispetto agli
incarichi di dirigente a contratto nonché a semplificare le procedure di concorso per la dirigenza 
 

CAPO SESTO - NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art.  38 -  Disposizioni  per  la  conclusione  dell’anno  scolastico  2019-2020  e  per  l’avvio  dell’anno
scolastico 2020-2021 e proroga graduatorie di istituto
Impatto organizzativo-procedurale 
La disposizione  richiede  la  predisposizione  di  una deliberazione di  raccordo fra  ordinamento  scolastico
provinciale e statale.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 39 - Riconoscimento delle spese di convitto e alloggio per gli studenti
Impatto organizzativo-procedurale 
La  disposizione  richiede  l’adozione  di  una  deliberazione  per  l’eventuale  rimborso  delle  somme  già
corrisposte agli studenti
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Impatto finanziario 
La  norma  prevede  il  riconoscimento  all’ente  gestore  del  servizio  di  vitto  e  alloggio  una  somma
corrispondente alla retta mensile che avrebbero dovuto versare gli studenti ma che a causa dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  hanno  sospeso  l’attività  didattica  e  non  hanno  più  fruito  delle  relative
prestazioni per le quali permane l’obbligo del pagamento. Tali somme vengono corrisposte dalla Provincia e
non sono più dovute dagli studenti (con rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli stessi).
Nello  specifico  viene  messo  a  disposizione  un  budget 80  mila  euro  per  l’anno 2020  nell’ambito  della
Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 06 (servizi ausiliari all’istruzione) Titolo 1 (Spesa
corrente) Capitolo 255207 (Contributi Enti gestori convitto-alloggio COVID-19).

Art. 40 - Contributi straordinari agli studenti universitari e dell’alta formazione professionale
Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione richiede l’adozione di una deliberazione per la definizione dei criteri di concessione del
contributo

Impatto finanziario 
La  norma  prevede  che  venga  riconosciuto  un  contributo  straordinario  integrativo  agli  studenti  che   in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno subìto una contrazione del reddito del
nucleo familiare  di  almeno il  25%, nel  limite  delle  risorse  autorizzate  con l’articolo in  esame.  Per  tale
finalità è stata autorizzata una spesa di 50.000 euro nell’ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo
studio) Programma 04 (istruzione universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 312000-002 (assegnazioni
gestione Opera Universitaria).

CAPO SETTIMO -  NORME IN MATERIA DI URBANISTICA, AGRICOLTURA, TERRITORIO,
TURISMO E COMMERCIO

Art.  41 - Integrazione dell'articolo 119 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale
per il governo del territorio 2015), e disposizione riguardanti la pianificazione urbanistica
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  42 - Disposizioni di  semplificazione riguardanti  il  procedimento per il  rilascio e la validità di
autorizzazioni paesaggistiche e i titoli edilizi
Impatto organizzativo-procedurale
Ai comuni è richiesta l’applicazione di nuove procedure di carattere urbanistico.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 43 - Procedura semplificata per l’installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di
esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico 
Impatto organizzativo-procedurale
L’articolo prevede la possibilità per la Giunta di  approvare disposizioni  attuative.  Ai comuni è richiesta
l’applicazione di una nuova procedura di carattere concessorio.

- XI -



Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 44 - Disposizioni in materia di limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  45 - Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 in materia di titoli
abilitativi edilizi
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 46 - Disposizioni in materia di agriturismo ed enoturismo e integrazione dell'articolo 14 ter della
legge  provinciale  19  dicembre  2001,  n.  10  (legge  provinciale  sull'agricoltura sociale  e  sulle  strade
tematiche 2001)
Impatto organizzativo-procedurale 
L’articolo prevede la possibilità per la Giunta di approvare disposizioni attuative. 

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 47 - Integrazione dell’articolo 49 della legge provinciale sull’agricoltura 2003
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
La norma non comporta  maggiori  oneri  a carico del  bilancio provinciale  in  quanto ridefinisce le  spese
ammesse a contributo ai sensi  dell’articolo 49 della legge provinciale n. 4 del 2003, comma 1, prevedendo
che la Provincia possa sostenere, per migliorare l’efficienza e la professionalità delle aziende agricole, spese
relative  alla  collaborazione  tra  imprese  al  fine  di  produrre  innovazioni  di  prodotto  e  processo,  anche
nell’ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali. 
L’eventuale finanziamento di tali spese sarà disposto nell’ambito delle risorse autorizzate nella Missione 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare),  Titolo  2  (Spesa  in  conto  capitale) Capitolo  507000-001  (Attività  dimostrativa  e  altri
interventi).

Art.  48 -  Modificazione  dell’articolo  13  della  legge  provinciale  14  luglio  2000,  n.  9  (Disciplina
dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché
modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno
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Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 49 - Modificazione dell’articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 50 - Cambio d’uso temporaneo negli esercizi alberghieri

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012) 
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno 

Impatto finanziario 
Nessuno

CAPO OTTAVO – MODIFICAZIONI DEL CAPO II DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO
2020,  N.  2  (MISURE  URGENTI  DI  SOSTEGNO  PER  LE  FAMIGLIE,  I  LAVORATORI  E  I
SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E
ALTRE DISPOSIZIONI)

Art. 52 - Modificazioni dell’articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale 
La disposizione comporta l’introduzione di nuove norme e modifiche di quelle esistenti nel regolamento sui
contratti pubblici.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 53 - Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno
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Art. 54 - Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 55 - Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno 

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 56 - Modificazioni dell’articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 57 - Inserimento dell’articolo 7bis della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale 
Per l’attuazione del presente articolo è necessario elaborare uno specifico regolamento contenente le relative
disposizioni attuative. 

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 58 - Inserimento dell’articolo 7ter della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
La disposizione comporta la necessità di garantire nell’ambito dei contratti di lavori, servizi e forniture i costi
derivanti  dall’applicazione  delle  misure  di  contrasto  e  contenimento  dell’epidemia  del  COVID-19 negli
ambienti di lavoro, prioritariamente con le risorse disponibili sui singoli capitoli di spesa. L’ulteriore spesa  è
stimata in 2 milioni di euro collocati, in relazione alla trasversalità della norma, su uno specifico fondo di
riserva nell’ambito della Missione 20 (fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondi di riserva) Titolo 1
(Spese correnti) Capitolo 953118 (Fondo di riserva per la copertura degli oneri di sicurezza COVID-19 sui
contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici). 

Art. 59 - Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno
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Art. 60 - Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
La norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto l’incarico di supervisore è
affidato a personale dipendente dell’amministrazione, dotato di adeguate professionalità.

Art. 61 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  62 -  Modificazione  dei  contratti  durante  il  periodo  di  validità  in  relazione  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 63 - Disposizione transitoria
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

CAPO NONO – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 64 - Fidejussioni
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  65 - Modificazioni dell’articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva)
della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
La norma in esame genera un risparmio di spesa di 20 milioni di euro  da destinare alla misure previste dalla
manovra
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Art. 66 - Disposizioni in favore del lavoro e della famiglia
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Con la  norma in esame per  l’anno 2020 sono state  incrementate  di  17 milioni  le  risorse  destinate  agli
interventi in favore del lavoro e della famiglia. La spesa trova copertura per euro 8,8 milioni nell’ambito
della  Missione  15  (Politiche  per  il  lavoro  e  la  formazione  professionale)  Programma  03  (sostegno
all’occupazione) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 408017 (Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia
del lavoro - spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da COVID-19 - interventi del fondo sociale
europeo 2014-2020), per euro 200 mila nell’ambito della Missione 14 (sviluppo economico e competitività)
Programma 01 (industria, PMI e artigianato) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 617475 (Spesa per iniziative
previste dal programma operativo fse 2014-2020 per assistenza tecnica - spese correnti) e per euro 8 milioni
nell’ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (interventi per le
famiglie)  Titolo  1  (Spesa  corrente)  Capitolo  402627  (Spesa  per  la  concessione  dell'assegno  unico  alle
famiglie in conseguenza dell'epidemia da COVID-19).

Art. 67 - Variazione al bilancio di previsione 2020-2022

Art. 68 - Entrata in vigore

- XVI -


