
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma
di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”

Relazione finanziaria

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di 
previsione

Sezione I
Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1 Integrazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare
semplice (IMIS)
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma prevede una deduzione dell’IMIS per  il  periodo di  imposta 2020 da applicare  ai  fabbricati  a
vocazione  turistica  (stabilimento  lacuale,  agriturismo,  ostello  per  la  gioventù,  rifugio  alpino,  casa  e
appartamento vacanze bed & breakfast ecc.) per i quali il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30
agosto 2020, una comunicazione di attestazione dei requisiti richiesti e una riduzione delle aliquote fino a
zero per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché invenduti e non locati.
La spesa in favore dei Comuni, corrispondente alle minori entrate versate a titolo di IMIS, è quantificata in
12,5 milioni di euro per l’anno 2020 e trova copertura con le risorse autorizzate con il presente assestamento
nell’ambito  della  Missione  18  (Relazioni  con  le  altre  autonomie  territoriali  e  locali)  Programma  01
(Relazioni  finanziarie  con  le  altre  autonomie  territoriali)  Titolo  1  (Spese  correnti)  Capitolo  203001
(Trasferimenti correnti ai comuni - Covid-19). 

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino)
Impatto organizzativo-procedurale 
E’ prevedibile che vi sarà un numero maggiore di domande presentate e quindi un incremento di istruttorie
delle stesse, affrontate con le risorse umane già presenti negli Uffici competenti.

Impatto finanziario
La norma, che sostituisce la precedente disciplina, prevede il finanziamento di progetti sperimentali per lo
sviluppo delle zone montane al fine di favorire la coesione territoriale, nonché la valorizzazione turistica
delle stesse. La spesa relativa a tali progetti è quantificata in 250 mila euro per l’anno 2020 e trova copertura
nell’ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02
(Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 805710 (Fondo
provinciale per la montagna – contributi).

Art. 3 Modificazione dell’articolo 11 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale
sugli usi civici 2005)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno
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Impatto finanziario
Nessuno 

Art. 4 Modificazioni dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 relativo al personale
degli enti locali
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma prevede la proroga del regime transitorio delle assunzioni dei comuni, che blocca la spesa per il
personale  a  quella  sostenuta  nel  corso del  2019.  Non derivano pertanto maggiori  oneri  né  a  carico del
bilancio dei comuni né a carico del bilancio provinciale.

Art. 5 Disposizioni transitorie per le Comunità
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma prevede che, in vista della prossima riforma generale della disciplina riguardante le Comunità
contenuta nella legge provinciale n. 3 del 2006, non siano indette le elezioni dei loro organi a seguito del
turno generale delle elezioni comunali del 2020 e siano invece nominati dei commissari, con incarichi di
durata pari a 6 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi.
Prevede inoltre la non decadenza delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio.
Dal presente articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto vi provvedono
le Comunità con il loro bilancio.

Art.  6  Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2010, n.  1 (Approvazione dello statuto del
Comun general de Fascia)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno 

Impatto finanziario
Nessuno

Sezione II
Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 7 Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse
Impatto organizzativo-procedurale
L’eventuale attivazione delle procedure concorsuali necessarie per l’assunzione di personale a cui è possibile
far fronte con le risorse umane già presenti presso la struttura competente.

Impatto finanziario 
L’articolo prevede la possibilità di assumere, a decorrere dall’anno 2021, personale della Provincia e degli
enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite complessivo di spesa pari
a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell’anno precedente e di far fronte ad ulteriori
esigenze sempre nel rispetto a regime di tale limite di spesa. La norma non comporta quindi ulteriori spese
rispetto a quelle già autorizzate sui capitoli di spesa del personale



Art. 8 Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico 
Impatto organizzativo-procedurale: 
L’attivazione delle procedure necessarie per l’assunzione di personale alle quali sarà possibile far fronte con
le risorse umane già presenti presso la struttura competente.

Impatto finanziario: 
Al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza messe in atto per
contenere la diffusione del COVID 19 è stato ipotizzato quanto segue. Per quanto riguarda la scuola per
l'infanzia l’ipotesi è quella di contenere il numero di bambini in 22 per sezione in presenza di 2,4 mq per
bambino assicurando 7 ore di  servizio scolastico e fino a 3 ore di  prolungamento d'orario.  Il  personale
insegnante  sarà  potenziato con due  unità  a  tempo pieno per  ogni  nuova  sezione,  le  sezioni  c.d.  ridotte
saranno  attivate  come  piene  (riportando  l'orario  del  secondo  insegnante  a  tempo  pieno),  il  personale
insegnante per il servizio di prolungamento d'orario sarà aumentato per garantire una consistenza di bambini
per sezione non superiore a 22 bambini. Il personale ausiliario alle nuove e maggiori sezioni sarà attribuito a
metà dell'attuale orario (18 ore sulle 36). Sarà comunque potenziato l'orario del personale ausiliario della
scuola per la pulizia e l'igienizzazione degli spazi e per favorire i momenti di ingresso e uscita dei bambini. Il
numero di maggiori sezioni attivate abbassando il  numero di bambini è pari a 67 tra le provinciali  e le
equiparate). Aumentano quindi gli oneri relativi al personale, delle scuole provinciali (insegnanti provinciali
ed operatori d'appoggio comunali) e delle scuole equiparate (personale insegnante e non insegnante degli

Enti gestori). Relativamente alle scuole provinciali il maggiore onere per spese di personale (stimati tra gli

80 e 90 insegnanti comprese le sostituzioni derivanti dai maggiori posti) a carico del bilancio provinciale è di
4,4 milioni (2020: 1,466 milioni; 2021: 2,934 milioni).

Per  quanto  riguarda  la  scuola  primaria  e  secondaria,  in  termini  generali,  si  è  ipotizzato  la  sostanziale
conferma del tempo scuola, dell’attività didattica, dell’orario giornaliero, settimanale e annuale delle lezioni,
pur  considerando la  previsione  dell’attuazione di  un  modello  didattico integrato,  capace  di  accostare  la
didattica in presenza alla didattica digitale da remoto. In sintesi quindi la seguente previsione:

• per la scuola primaria un tempo scuola settimanale su 5 o 6 giorni, 26 ore di attività didattica, fino a

un massimo di 30 curricolari, alle quali si aggiunge il tempo mensa e interscuola per un massimo
complessivo di 40 ore settimanali;

• per la scuola secondaria di primo grado, invece, un tempo scuola di 30 ore curricolari, alle quali sono

state aggiunte un massimo di 3 ore per attività facoltative. Anche in questo caso è stato conteggiato il
tempo mensa e interscuola;

• per la scuola secondaria di secondo grado un tempo scuola da 32 a 38 ore settimanali a seconda degli

indirizzi di studio e nel rispetto dei quadri orari annuali definiti dai piani di studio provinciali.

Nella valutazione sono state considerate le possibili richieste di sdoppiamento delle classi e di aumento del
numero dei gruppi classi al fine di assicurare il distanziamento interpersonale stabilito dal Protocollo Salute e
Sicurezza  nelle  scuole  del  Comitato  provinciale  di  Coordinamento in  materia  di  Salute  e  Sicurezza  sul
Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In base a tale ipotesi il fabbisogno aggiuntivo di personale
docente è stato stimato in circa 400 unità complessive sui 3 gradi come derivanti dalle necessità didattiche
per l’incremento corrispondente alla creazione dei nuovi gruppi classe. Sono ricompresi anche i docenti di
sostegno riconducibili al fabbisogno conseguente ad un tipo di attività personalizzata più appropriata per
alunni e studenti con disabilità, disturbi dell’apprendimento o condizioni di svantaggio sociale, familiare,
culturale o linguistico.



Gli ausiliari sono stati ipotizzati tenuto conto della dotazione di partenza, dei maggiori impegni richiesti ai
medesimi in termini di sanificazione dei locali e di vigilanza nei confronti di alunni e studenti per ciò che
attiene il distanziamento nonché la necessità di evitare la formazione di assembramenti. Il numero è stato
individuato  in  120  di  cui  100  bidelli  e  20  unità  a  supporto  delle  situazioni  di  fragilità  dei  lavoratori.
Complessivamente la maggiore spesa si attesta sull’importo di euro 23,2 milioni (2020: 7,382 milioni; 2021:
15,818 milioni).

Conseguentemente  con  l’articolo  in  esame  è  stata  autorizzata  una  maggiore  spesa  per  il  personale  del
comparto scuola di euro 8.848.000 per l’anno 2020 e di euro 18.752.000 per l’anno 2021.  Alla copertura
degli oneri si provvede con le variazioni di stanziamento sui capitoli di spesa del personale del comparto
scuola disposte dall’assestamento di bilancio nell’ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio)
Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spese correnti) e della Missione 04 (Istruzione e diritto
allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitoli vari

Art. 9 Modificazioni dell’articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 relativo al 
superamento del precariato

Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia
1997)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario: 
La possibilità di articolare l’Avvocatura, oltre che in uffici, anche con un’unità missione semplice è prevista
a  partire  dal  1  gennaio  2021  nel  limite  di  spesa  di  personale  dell’anno  di  riferimento.  E’ stata  altresì
semplificata la disciplina sulla gestione delle dotazioni di personale da assumere a tempo determinato. Anche
in questo caso peraltro è previsto che le assunzioni avvengano nei limiti della spesa di personale. Pertanto l a
norma non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate sui capitoli di spesa del personale.
Le altre misure previste sono di natura ordinamentale.

Art.  11  Modificazione  dell’articolo  58  della  legge  provinciale  28  marzo  2009  n.  2   relativo  alla
fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 12 Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell’accordo
provinciale unitario 13 marzo 1987)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario: 



Nessuno

Sezione III
Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 13 Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e
dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali
2007), relativo alle scuole musicali 
Impatto organizzativo-procedurale 
Il reclutamento degli ispettori scolastici rende necessaria l’indizione di un concorso selettivo per titoli ed
esami o mediante corso-concorso al quale si farà fronte con le risorse umane già presenti presso la struttura
competente.

Impatto finanziario 
comma 3
il  comma in esame prevede l’introduzione della figura dell’ispettore scolastico. In particolare si  prevede
l’istituzione  di  n.  4  figure  di  ispettori  scolastici  all’interno  del  dipartimento  competente  in  materia  di
istruzione che saranno coordinati dal Sovrintendente scolastico Per gli stessi è ipotizzato il riconoscimento
del trattamento giuridico ed economico tenendo conto di quello previsto per la dirigenza della Provincia e
calcolato mediamente in euro 75.000 lordi annui (per 13 mensilità)
In relazione alla decorrenza della relativa assunzione a partire dall’anno scolastico 2021-2022 è ipotizzabile
una spesa a carico del bilancio provinciale per 4 mesi più la tredicesima arrotondati ad  euro 100.000 sul
2021, mentre a regime l'importo è stimato in euro 300.000 annui (a decorrere quindi dal 2022).
Tale  spesa trova copertura  per  euro  100.000 sull’anno 2021 e  (a  regime)  euro  300.000 sull’anno 2022
nell’ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non
universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 259606  (Spese per ispettori scolastici). 
comma 5 
il comma in esame prevede il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali attraverso uno
specifico tavolo di coordinamento. La spesa per la nomina del tavolo non comporta maggiori oneri a carico
del bilancio provinciale, data l’esiguità - euro 1.000,00, la stessa trova copertura nell’ambito della Missione
01  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione)  Programma 11  (Altri  servizi  generali)  Titolo  1  (Spese
correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni).

Art. 14 Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
La norma non comporta maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli  di spesa del
personale del comparto scuola in quanto il numero dei coordinatori pedagogici non varia rispetto a quello già
fissato, ma viene prevista con legge, anziché con i contratti collettivi, la modalità per sostituire i coordinatori
assenti. 

Art. 15 Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale
sulle scuole dell'infanzia 1977)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario



Nessuno

Art.  16  Modificazione  dell’articolo 38 della legge  provinciale  9 dicembre 2015,  n.  18 relativo  alla
contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali  
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 17  Integrazione dell’articolo 16 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) in materia di manifestazioni ed eventi  
Impatto organizzativo-procedurale 
L’applicazione del comma 2 presuppone che la Giunta individui le tipologie ed i criteri di intervento, nonché
le spese ammissibili a finanziamento. L’impatto organizzativo si sostanzia quindi nella predisposizione della
relativa proposta da sottoporre al vaglio della Giunta.

Impatto finanziario 
Al comma 2 del presente articolo è prevista l’istituzione di un Fondo straordinario a sostegno al settore dello
spettacolo destinato  ad operatori  economici,  a  singoli  professionisti  e  alle  associazioni  che  operano sul
territorio provinciale, che non siano già destinatari di altre assegnazioni da parte della Provincia, a copertura
dei mancati incassi derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19. I contributi saranno 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  euro 500.000 sull’anno 2020 nell’ambito della
Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 1
(Spesa corrente) Capitolo  612809 (Contributi operatori spettacolo - COVID-19). 
Per quanto il comma 1, lo stesso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto il
riconoscimento delle spese relative  all’applicazione dei  protocolli  COVID-19 è disposto nell’ambito dei
contributi già concessi a favore di iniziative, eventi e manifestazioni.

Sezione IV
Disposizioni in materia di salute e politiche sociali 

Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della
salute)  
Impatto organizzativo-procedurale 
L’attivazione delle procedure per la nomina della commissione  consultiva per la valutazione dei candidati
alla dirigenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e per quella per la predisposizione degli elenchi
degli  idonei  alla  copertura  degli  incarichi  di  direttore  sanitario,  direttore  amministrativo  e  direttore  per
l’integrazione socio-sanitaria.
La definizione nell’ambito delle  direttive per l'assistenza nelle residenze sanitarie assistenziali  di quanto
introdotto con il comma 3 del presente articolo.

Impatto finanziario 
La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.
Dall’applicazione del comma 3 non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto alla
copertura delle relative spese provvede l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con il proprio bilancio.
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La spesa prevista dai commi 5 e 6 per la nomina delle commissioni è quantificata in 4.500 euro ciascuna e
trova copertura nell’ambito delle risorse già autorizzate nell’ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004
(Comitati e Commissioni).
I restanti commi non comportano spesa trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.

Art.  19  Integrazioni  all'articolo  2  della  legge  provinciale  20  giugno  2008,  n.  7  (Disciplina  della
cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 20  Integrazione dell’articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul
benessere familiare 2011) 
Impatto organizzativo-procedurale 
L’impatto organizzativo si  concretizza  nell’iter  necessario per  l'attivazione  del  distretto  per  lo  sport  del
Trentino presso Comunità, Comuni o altri enti delegati e nella definizione del riparto delle risorse per la
concessione dei contributi alle famiglie.

Impatto finanziario 
La spesa relativa ai contributi in esame è stata stimata in 700 mila euro a regime per gli anni 2021 e 2022;
per il 2020 è stata riproporzionata e stimata in 150 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse
autorizzate con il presente assestamento nell’ambito della Missione 12 (Diritti  sociali,  politiche sociali  e
famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (spese correnti) – capitolo 402605 (Spese per il
trasferimento agli enti locali di somme per la concessione dei voucher sportivi).

                                                                                                
Art. 21   Integrazione dell’articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 in materia di
assegno unico provinciale  
Impatto organizzativo-procedurale 
Si  tratta  di  verificare  la  disponibilità  degli  esercizi  commerciali  ad  accettare  la  carta  acquisti  prevista
dall’articolo  in  esame  e  di  predisporre  la  relativa  convenzione  nonché  adeguare  le  procedure  anche
informatiche per tenere conto delle nuove modalità di erogazione dell’assegno unico.

Impatto finanziario 
La norma non ha impatto finanziario in quanto si tratta di una diversa modalità di erogazione di una parte
dell’assegno unico,  la  cui  spesa trova copertura  nell’ambito della  Missione  12  (Diritti  sociali,  politiche
sociali  e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie),  Titolo 1 (spese correnti) Capitolo  402601
(Spese per la concessione dell’assegno unico alle famiglie).

Art. 22   Modificazione dell’articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale
sulle politiche sociali 2007)  
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno in quanto si  tratta di una modifica dei requisiti  richiesti  per l’accesso ad interventi di sostegno
economico a tutela di minori.

Impatto finanziario 
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Nessuno

Sezione V
Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata  

Art. 23   Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
Impatto organizzativo-procedurale 
E’ necessario predisporre la delibera  dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall’articolo in esame e
successivamente gestire le domande e le relative istruttorie per la concessione dell'incentivo e la successiva
rendicontazione degli interventi. È prevista anche l'implementazione di un portale per la raccolta on-line
delle domande e per la gestione delle stesse in modalità informatizzata nell’ambito del piano afferente la
gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale. 

Impatto finanziario 
Il comma 1 lettera a) del presente articolo non ha impatto finanziario trattandosi di contributi già autorizzati
con precedenti norme, la cui copertura è disposta nell’ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed
edilizia abitativa),   Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
popolare), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitoli 655620-2020 e 655620-2021 (Spesa per la concessione
di contributi pluriennali per l’abbattimento degli interessi per l’anticipazione delle agevolazioni fiscali).

Relativamente alla concessione dei contributi previsti  al comma 1 lettera b) del presente articolo sono stati
messi  a  disposizione 20 milioni  di  euro per  l’anno 2021,  prevedendo con il  presente  assestamento una
specifica autorizzazione di spesa nell’ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa),
Programma 02 (Edilizia residenziale  pubblica  e  locale e piani  di  edilizia economico-popolare), Titolo 2
(spese in conto capitale) Capitolo  652047 (Spesa per la concessione di contributi per la ristrutturazione di
alloggi).

Art. 24  Ulteriori contributi provinciali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
Impatto organizzativo-procedurale 
Predisposizione  della  proposta  di  deliberazione  relativa  alla  definizione  dei  criteri  e  delle  modalità  di
concessione dei contributi previsti dal presente articolo.

Impatto finanziario 
I contributi di cui al presente articolo saranno concessi nell’ambito delle risorse messe a disposizione per gli
interventi disciplinati dall’articolo 23 al quale si rimanda per la relativa copertura.

Art. 25  Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione
Impatto organizzativo-procedurale 
E’ necessario predisporre la delibera dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall’articolo  in esame e
successivamente gestire le domande e le relative istruttorie per la concessione dell'incentivo e la successiva
rendicontazione degli  interventi.  L’attività sarà svolta con il  personale già disponibile presso la struttura
competente.

Impatto finanziario 
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stati messi a disposizione 2 milioni di
euro per l’anno 2021,  prevedendo nell’ambito del  presente assestamento una specifica autorizzazione di



spesa nell’ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa),  Programma 02 (Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (spese in conto capitale)
Capitolo 652048 (Spesa per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi).

Art. 26  Disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a
proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
La norma non ha impatto finanziario in quanto lo stanziamento di bilancio tiene già prudenzialmente conto
dell’eventuale riduzione prevista dalla norma.

Art.  27 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005,  n.  15 concernente “Disposizioni  in
materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n.
21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”

Impatto organizzativo-procedurale 

Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Sezione VI
Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 28 Modificazioni 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) concernente l’affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia
europea.
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  29   Modificazioni  dell'articolo  3  della  legge  provinciale  23  marzo  2020,  n.  2,  concernenti
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 30  Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno



Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 31  Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernente altre
misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 32  Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art.  33   Modificazione  dell'articolo  8  della  legge  provinciale  n.  2  del  2020 e  di  altre  disposizioni
connesse, con riguardo a disposizioni transitorie
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 34  Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (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), in materia di supervisore degli investimenti provinciali per le opere
pubbliche o di interesse pubblico
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 35  Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
Impatto organizzativo-procedurale 
Predisposizione della deliberazione di  Giunta per le disposizioni  attuative della norma nell’ambito degli
appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria che prevede, per gli anni 2020 e 2021, la possibilità
di corrispondere al prestatore un’anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo contrattuale nei limiti
degli impegni assunti, nonché la proroga del contratto stesso per al massimo 1 anno fermo restando l’importo
complessivo.



Impatto finanziario
La norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto l’eventuale
corresponsione dell’anticipazione dell’importo contrattuale avviene nei limiti degli impegni di spesa assunti
in ciascuno anno.

Art. 36  Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016, relativo al sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli
obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno
 
Impatto finanziario
Nessuno

Sezione VII
Disposizioni  in  materia  di  sviluppo  economico,  di  artigianato,  di  commercio,  di   turismo  e  di
agricoltura

Art. 37  Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (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), in materia di contributi
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale trattandosi di una modifica delle
possibili modalità di erogazione dei contributi.

Art. 38 Misure per investimenti delle imprese 
Impatto organizzativo-procedurale
E’ necessario predisporre la delibera dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall’articolo  in esame e
successivamente gestire le domande e le relative istruttorie per la concessione dell'incentivo e la successiva
rendicontazione degli  interventi.  L’attività sarà svolta con il  personale già disponibile presso la struttura
competente.
 
Impatto finanziario
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stati messi a disposizione 3 milioni di
euro  per  l’anno  2020,  prevedendo  con  il  presente  assestamento  una  specifica  autorizzazione  di  spesa
nell’ambito  della  Missione 14  (Sviluppo  economico  e  competitività),  Programma 01  (Industria,  PMI  e
artigianato), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo  615611 (Spesa per la concessione, anche tramite
l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi per l’acquisto di
immobili industriali e commerciali).



Art. 39  Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione
Impatto organizzativo-procedurale 
E’ necessario predisporre la delibera dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall’articolo  in esame e
successivamente gestire le domande e le relative istruttorie per la concessione dell'incentivo e la successiva
rendicontazione degli  interventi.  L’attività sarà svolta con il  personale già disponibile presso la struttura
competente.

Impatto finanziario
Per  la  concessione  delle  sovvenzioni  nei  confronti  delle  piccole  e  medie  imprese  del  settore
dell’autotrasporto previste dal presente articolo sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro per l’anno
2020, nell’ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e
artigianato), Titolo 2 (spese in conto capitale)  capitolo 612808 (Assegnazioni  APIAE autotrasportatori  -
COVID-19).

Art. 40  Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale
sulla ricerca 2005)
Impatto organizzativo-procedurale 
Predisposizione della modifica dello statuto della Fondazione Edmund Mach da sottoporre all’approvazione
della Giunta provinciale.

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 41 Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano 
le assunzioni nella stagione estiva 2020 
Impatto organizzativo-procedurale
E’ necessario predisporre la delibera dei criteri per l'accesso ai contributi previsti dall’articolo  in esame e
successivamente gestire le domande e le relative istruttorie per la concessione dell'incentivo e la successiva
rendicontazione degli  interventi.  L’attività sarà svolta con il  personale già disponibile presso la struttura
competente.

Impatto finanziario 
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è stata messa a disposizione una somma pari a
12 milioni di euro per l’anno 2020, prevedendo, con il presente assestamento, una specifica autorizzazione di
spesa nell’ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale), Programma
03 (Sostegno all’occupazione), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 408009 (Spesa per la concessione,
anche tramite l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE),  di contributi
alle imprese per l’assunzione di personale a tempo determinato).

Art. 42  Disposizioni per incentivare l’ospitalità in Trentino dei residenti trentini 
Impatto organizzativo-procedurale 
E’ necessario predisporre la delibera dei  criteri  per la concessione dei  contributi  previsti  dall’articolo in
esame e  successivamente  gestire  le  domande  e  le  relative  istruttorie  e  liquidazioni  implementando uno
specifico  software  per  la  raccolta  on-line  delle  domande  e  per  la  gestione  delle  stesse  in  modalità
informatizzata, nell’ambito del piano afferente la gestione e lo sviluppo del sistema informativo provinciale.

Impatto finanziario



Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è stata messa a disposizione la somma di 3
milioni di euro per l’anno 2020, prevedendo, con il presente provvedimento, una specifica autorizzazione di
spesa nell’ambito della  Missione 07 (Turismo),  Programma 01 (Sviluppo e  valorizzazione del  turismo),
Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 615644 (Spesa per la concessione del bonus vacanze).

Art.  43 Integrazione dell’articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002,  n.  11 (legge provinciale
sull’artigianato 2002) 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 44 Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio
2010) 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art.  45   Modificazioni  dell'articolo  1  della  legge  provinciale  3  luglio  2020,  n.  4  (Disciplina  delle
aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali)
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 46 Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale
sull’agriturismo 2019)  
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno 

Art.  47   Integrazioni  dell’articolo  23  bis  della  legge  provinciale  19  dicembre  2001,  n.   10  (Legge
provinciale sull’agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 48 Integrazione dell’articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia
di  bonifica  e  miglioramento  fondiario,  di  ricomposizione  fondiaria  e  conservazione  dell'integrità
dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)   



Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Sezione VIII 
Disposizioni in materia di beni pubblici

Art. 49  Integrazioni dell’articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e
sui beni provinciali 1990)  
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Sezione IX
Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio 

Art. 50 Integrazione dell’articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale
sull’energia 2012) 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art.  51  Integrazione  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  26  gennaio  1987,  n.
1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
1987) 
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 52 Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno
 
Impatto finanziario



Con  la  definizione  dell’accordo  previsto  nell’articolo  in  esame  la  Provincia  può  corrispondere  la
compensazione economica dovuta dalla Regione Lombardia al concessionario per il rilascio di volumi idrici
aggiuntivi in cambio della compartecipazione da parte della Lombardia alla realizzazione di opere pubbliche,
interventi o altra attività di interesse comune di pari importo. La stima dell’importo delle risorse dovute per il
compenso al concessionario, tenendo in considerazione una durata media di 3 anni dell’accordo in base alla
tempistica per dare avvio ai lavori per la sicurezza delle opere di regolazione del lago d’Idro è quantificata in
335 mila euro annui.  Tale spesa è autorizzata, con il presente provvedimento, per ciascuno degli anni 2020,
2021 e  2022 nell’ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e  tutela  del  territorio e  dell’ambiente)
Programma 04 (Servizio idrico integrato),  Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 808907 (Spese per
l’effettuazione dell’accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese).

Art. 53  Modificazione dell’articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 relativo ai titoli 
a derivare acqua pubblica 

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 54 Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (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) 
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario 
Nessuno

Art. 55  Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero 
e vacanza
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 56  Disposizione transitoria in materia di esenzione del contributo di costruzione
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Art. 57  Disposizione transitoria in materia di termini relativi alla pianificazione urbanistica
Impatto organizzativo-procedurale 



Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Sezione X
Altre modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (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)

Art. 58  Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
Impatto organizzativo-procedurale 
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno

Sezione XI
Disposizioni in materia di contabilità 

Art. 59  Concessione di crediti di Trentino Sviluppo s.p.a.
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Nessuno impatto finanziario in termini di maggiori spese o minori entrate

Art. 60 Modificazione dell’articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 (Ulteriori misure a
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) in materia di fidejussioni 
Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno 

Impatto finanziario 
Nessuno
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