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2.7.3. promozione turistica ___

___

2.7.3. promozione turistica ___

2.7.3. promozione turistica ___

2.1.3. foreste ___

2.8. lavoro ___

2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

2.1.  agricoltura e foreste ___

___

1.8. finanza

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla 
promozione turistica provinciale 2020)
Articolo 5 (L'articolazione del sistema di marketing turistico 
trentino), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 8 del 2020

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla 
promozione turistica provinciale 2020)
Articolo 15 (Imposta provinciale di soggiorno), comma 4

2.7.3. promozione turistica

1.8.3. tributi

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 8 del 2020

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla 
promozione turistica provinciale 2020)
Articolo 16 (Finanziamento del sistema di marketing 
turistico), comma 1, lettera b)

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 8 del 2020

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla 
promozione turistica provinciale 2020)
Articolo 23 (Regolamento di esecuzione)

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 8 del 2020

Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di 
stabilità provinciale 2018)
Articolo 42 (Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla 
protezione della natura 2007), comma 15

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 18 del 2017

Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 
per gli esercizi finanziari 2017 - 2019)
Articolo 25 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore 
ortofrutticolo), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 9 del 2017

Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 
per gli esercizi finanziari 2017 - 2019)
Articolo 26 (Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 
2014 - 2020), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 9 del 2017

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale 
per il governo del territorio 2015)
Articolo 116 (Banca della terra), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 15 del 2015

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge 
finanziaria provinciale 2015)
Articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione), 
comma 1

2.8. economia e lavoro

1.8.3. tributi

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 14 del 2014

Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge 
finanziaria provinciale 2015)
Articolo 28 (Disposizioni in materia di finanziamento 
collettivo), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo prevede che il parere 
sulle linee guida per l'attuazione, 
la valorizzazione e la diffusione, 
informativa e formativa, del 
finanziamento collettivo 
(crowdfunding) sia reso dalle 
competenti commissioni 
permanenti che saranno di volta 
in volta individuate a seconda dei 
contenuti delle linee guida

legge provinciale n. 14 del 2014
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2.1.3. foreste ___

2.4.  industria 10 giorni ___

2.4. industria 10 giorni ___

2.4. industria ___

2.4. industria ___

2.7.1. imprese turistiche ___

2.7.1. imprese turistiche ___

2.8. lavoro 10 giorni ___

___

2.6. commercio ___

2.6. commercio4.1. urbanistica ___

Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria 
provinciale di assestamento 2014)
Articolo 29 (Disposizioni in materia di dipendenti dagli enti 
di gestione dei parchi con funzioni di sorveglianza), comma 
2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 1 del 2014

Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria 
provinciale 2014)
Articolo 26 (Misure straordinarie per fronteggiare le 
emergenze connesse alla crisi economica), comma 1

legge provinciale n. 16 del 2013

Legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (legge finanziaria 
provinciale 2014)
Articolo 26 (Misure straordinarie per fronteggiare le 
emergenze connesse alla crisi economica), comma 3

legge provinciale n. 16 del 2013

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 33 (Progetto per l'imprenditorialità giovanile), 
comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 25 del 2012

Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge 
finanziaria provinciale 2013)
Articolo 33 (Progetto per l'imprenditorialità giovanile), 
comma 4 

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 25 del 2012

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale 
sui campeggi 2012)
Articolo 8 bis (Realizzazione di alloggi sopraelevati 
nell'ambito dell'offerta turistica), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 19 del 2012

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale 
sui campeggi 2012)
Articolo 22 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 19 del 2012

Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10  (Interventi 
urgenti per favorire la crescita e la competitività del 
Trentino)
Articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e 
l'innovazione delle professioni), comma 4

legge provinciale n. 10 del 2012

Legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore 
termale trentino e modificazioni della legge provinciale 
sulla ricettività turistica)
Articolo 4 (Linee guida per lo sviluppo del settore termale 
trentino), comma 3

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 6 del 2011

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale 
sul commercio 2010)
Articolo 11 (Condizioni per l'apertura delle grandi strutture 
di vendita), comma 2 

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 17 del 2010

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale 
sul commercio 2010)
Articolo 13 (Urbanistica commerciale)
Articolo 71 (Disposizioni attuative e abrogative), comma 6

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 17 del 2010
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2.6. commercio ___

2.6. commercio ___

2.6. commercio ___

2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

2.9. cooperazione ___

2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

2.1.2. zootecnia 60 giorni ___

2.1.3. foreste 60 giorni

2.1.1. agricoltura e agriturismo 60 giorni ___

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale 
sul commercio 2010)
Articolo 22 (Comuni a economia turistica e ad attrazione 
commerciale), comma 1
Articolo 71 (Disposizioni attuative e abrogative), comma 6

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 17 del 2010

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale 
sul commercio 2010)
Articolo 22 (Comuni a economia turistica e ad attrazione 
commerciale), comma 2
Articolo 71 (Disposizioni attuative e abrogative), comma 6

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 17 del 2010

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale 
sul commercio 2010)
Articolo 71 (Disposizioni attuative e abrogative), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 17 del 2010

Legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la 
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso 
impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il 
consumo consapevole)
Articolo 4 (Programma per l'orientamento dei consumi e 
l'educazione alimentare), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 13 del 2009

Legge provinciale 12 settembre 2008 n. 16 (legge 
finanziaria provinciale 2009) 
Articolo 26 (Interventi per promuovere il capitale di rischio 
delle imprese cooperative), comma 2 

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 16 del 2008

Legge provinciale 4 agosto 2008, n. 15 (Distretto agricolo 
del Garda trentino)
Articolo 7 (Disposizioni finali), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 15 del 2008

Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela 
e per la promozione dell'apicoltura)
Articolo 17 (Regolamenti)

legge provinciale n. 2 del 2008

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale 
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)
Articolo 3 (Regolamenti), comma 1

Sebbene la materia principale 
della legge provinciale sia la 
"2.1.3. foreste" gli articoli della 
medesima dispongono in parte in 
materie di competenza della 
Seconda commissione e in parte 
in materie di competenza della 
Terza commissione. 
L'assegnazione del parere a una 
delle due commissioni è 
determinata in funzione degli 
articoli di cui il regolamento dà 
esecuzione.

legge provinciale n. 11 del 2007

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)
Articolo 37 (Regolamento di esecuzione), comma 1

legge provinciale n. 9 del 2007
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___

___

___

___

2.8. lavoro ___

___

___

___

2.1.1. agricoltura e agriturismo

2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale 
sulle cave 2006)
Articolo 12.3 (Valorizzazione della filiera con ricorso a 
forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di 
integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate), 
comma 1

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2006

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale 
sulle cave 2006)
Articolo 12.3 (Valorizzazione della filiera con ricorso a 
forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di 
integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate), 
comma 2

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2006

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale 
sulle cave 2006)
Articolo 23 bis (Marchi di qualità), comma 2

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2006

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale 
sulle cave 2006)
Articolo 27 ter (Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza 
e di controllo), comma 1

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2006

Legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della 
formazione in apprendistato)
Articolo 12 (Organizzazione del sistema di formazione in 
apprendistato), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 6 del 2006

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia 
di governo dell'autonomia del Trentino)
Articolo 9 ter (Disposizioni per l'esercizio in forma 
associata di attività attinenti alle cave di porfido), comma 2

2.2. miniere, cave e acque 
minerali

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 3 del 2006

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria)
Articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di 
imprese cooperative e agricole), comma 1

2.1. agricoltura e foreste

2.9. cooperazione

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 1 del 2005

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria)
Articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di 
imprese cooperative e agricole), comma 2

2.1. agricoltura e foreste

2.9. cooperazione

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 1 del 2005

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale 
sull'agricoltura 2003)
Articolo 48 bis (Agevolazioni per le strade del vino, per le 
strade dei sapori, per le strade del vino e dei sapori e per 
le strade dei fiori), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 3, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dalla data stabilita dalla 
deliberazione adottata dalla 
Giunta provinciale ai sensi 
dell'articolo 20, comma 8, della 
legge provinciale n. 8 del 2020; 
fino a questa data l'articolo resta 
in vigore.

legge provinciale n. 4 del 2003

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale 
sull'agricoltura 2003)
Articolo 76 (Disposizioni transitorie), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 4 del 2003
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2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

2.5. artigianato ___

2.5. artigianato ___

2.7.3. promozione turistica 30 giorni

2.7.3. promozione turistica

2.7.3. promozione turistica

2.7.3. promozione turistica ___

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale 
sull'agricoltura 2003)
Articolo 88 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 4 del 2003

Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale 
sull'artigianato 2002)
Articolo 18 bis (Attività di acconciatore e di estetista), 
comma 5

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 11 del 2002

Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale 
sull'artigianato 2002)
Articolo 22 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 11 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 2 (Linee guida per la politica turistica provinciale), 
comma 2

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021; fino 
a questa data l'articolo resta in 
vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 6 bis (Iniziative dirette della Provincia in materia di 
valorizzazione territoriale e di prodotto), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021; fino 
a questa data l'articolo resta in 
vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 9 (Marketing turistico-territoriale d'ambito), comma 
8

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 2, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021 o 
dalla data stabilita dalla 
deliberazione di proroga adottata 
dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell'articolo 26, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020; 
fino a questa data l'articolo resta 
in vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 13 bis (Contributi a soggetti diversi dalle aziende 
per il turismo, dalle associazioni pro loco e dai loro 
consorzi per iniziative e manifestazioni di rilievo 
provinciale), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 16 bis (Istituzione dell'imposta provinciale di 
soggiorno), comma 2

2.7.3. promozione turistica

1.8.3. tributi

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021; fino 
a questa data l'articolo resta in 
vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=9870
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=8301
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=8301
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=7868
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=7868
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=7868
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=7868
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=7868


Previsioni normative dei pareri di competenza della Seconda Commissione permanente - XVI legislatura
(aggiornato al 25 agosto 2020)

Pagina 6 di 8

RIFERIMENTI NORMATIVI MATERIA TERMINE NOTE LINK AI RIFERIMENTI NORMATIVI

2.7.3. promozione turistica

2.7.1. imprese turistiche ___

2.7.1. imprese turistiche ___

2.7.1. imprese turistiche ___

2.1.1. agricoltura e agriturismo ___

30 giorni  ___

2.4. industria ___

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 16 bis (Istituzione dell'imposta provinciale di 
soggiorno), comma 9 

2.7.3. promozione turistica

1.8.3. tributi

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021; fino 
a questa data l'articolo resta in 
vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale 
sulla promozione turistica 2002)
Articolo 17 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

L'articolo è stato abrogato 
dall'articolo 25, comma 1, della 
legge provinciale n. 8 del 2020.
L'efficacia dell'abrogazione 
decorre dal 1° gennaio 2021; fino 
a questa data l'articolo resta in 
vigore.

legge provinciale n. 8 del 2002

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale 
sulla ricettività turistica 2002)
Articolo 13 bis (Disposizioni in materia di realizzazione di 
villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere), 
comma 1 quater, lettera d)

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2002

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale 
sulla ricettività turistica 2002)
Articolo 13 ter (Recupero e valorizzazione di esercizi 
alberghieri dismessi), comma 3

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2002

Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale 
sulla ricettività turistica 2002)
Articolo 49 (Regolamento di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 7 del 2002

Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge 
provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 
2001)
Articolo 25 (Regolamenti di esecuzione), comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 10 del 2001

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)
Articolo 28 (Regolamento di esecuzione), comma 2

2.6. commercio

2.7.1 imprese turistiche
legge provinciale n. 9 del 2000

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Articolo 24 bis (Istituzione di un fondo per il sostegno 
all'innovazione)

Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge 
finanziaria 2008)
Articolo 32 (Modificazioni della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di 
Trento per il sostegno dell'economia e della nuova 
imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica 
della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in 
materia di commercio), comma 7

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)

legge provinciale n. 6 del 1999

legge provinciale n. 23 del 2007
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2.4. industria ___

2.4. industria 10 giorni ___

2.4. industria 30 giorni  ___

2.4. industria 30 giorni  ___

___

2.4. industria ___

2.4. industria ___

2.7.2. professioni turistiche 30 giorni ___

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Articolo 33 (Disposizioni per gli interventi effettuati tramite 
le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture 
s.p.a.), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 6 del 1999

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Articolo 34 ter 1 (Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali 
per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione 
mista per favorire l'accesso al credito da parte delle 
imprese), comma 3

legge provinciale n. 6 del 1999

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Articolo 35 (Criteri e modalità per l'applicazione della 
legge), comma 3 

legge provinciale n. 6 del 1999

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)
Articolo 35 bis (Misure straordinarie per la ripresa 
economica), comma 2

legge provinciale n. 6 del 1999

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente 
"Ordinamento della professione di guida alpina, di 
accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella 
provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 
aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio 
pubblico e delle piste da sci)"
Articolo 40 bis (Regolamento di esecuzione), comma 2

2.7.2. professioni turistiche

2.7.4. alpinismo

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 20 del 1993

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali 
per le politiche di incentivazione alle attività economiche, 
adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova 
disciplina degli organismi di garanzia)
Articolo 125 (Interventi provinciali per i fondi a destinazione 
speciale), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 18 del 1993

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18  (Criteri generali 
per le politiche di incentivazione alle attività economiche, 
adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova 
disciplina degli organismi di garanzia)
Articolo 128 (Deliberazioni della Giunta provinciale), 
comma 1

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 18 del 1993

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina 
dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, 
accompagnatore turistico ed assistente di turismo 
equestre)

Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge 
finanziaria 2008)
Articolo 42 (Modificazioni della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività 
professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed 
assistente di turismo equestre), comma 11

legge provinciale n. 12 del 1992

legge provinciale n. 23 del 2007
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___

60 giorni ___

2.8. lavoro 60 giorni ___

2.8. lavoro ___

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi 
provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
Articolo 7 (Attuazione degli interventi mediante 
affidamento), comma 1 ter

2.8. lavoro

4.8. tutela dell'ambiente

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 32 del 1990

Legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il 
settore minerario nel Trentino)
Articolo 4 quater (Modalità di adozione del regolamento), 
comma 1

2.2. miniere, cave e acque 
minerali legge provinciale n. 6 del 1988

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale 
sul lavoro 1983)
Articolo 1.1 (Disposizioni in materia di ammortizzatori 
sociali), comma 2

legge provinciale n. 19 del 1983

Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale 
sul lavoro 1983)
Articolo 1 ter 1 (Interventi a sostegno delle anticipazioni di 
indennità e emolumenti), comma 2

30 giorni 
(articolo 141 del 

regolamento interno)
legge provinciale n. 19 del 1983
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