
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 15

“Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di
piccola editoria libraria indipendente”

RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell’art. 23, comma 2 della l.p. 4/1996)

Art. 1
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Non genera impatto finanziario. 
Non genera impatto organizzativo.

Art. 2
Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007 

Art. 22 bis
Non genera impatto finanziario. 
Non genera impatto organizzativo.

Art. 22 ter
Si prevede che l’impatto finanziario generato dalla norma sia stimato in euro 50.000/annui,
finanziati attraverso una specifica previsione nella deliberazione della Giunta provinciale di
riparto dei fondi già stanziati sulla missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale),
titolo  1  (Spese  correnti),  macroaggregato  4  (trasferimenti  correnti),  capitolo  351050
(Spese per la concessione di contributi per la realizzazione di attività nel Trentino).
Gli  interventi  per  la  qualificazione  del  personale  e  l’ammodernamento  delle  strutture
generano impatto  finanziario  che non è preventivamente  stimabile,  in  quanto  dipende
dalle  opzioni  politiche  adottate  in  ordine  alla  concreta  applicazione  della  norma,  nel
rispetto  e secondo le  modalità  previste  dalla  legge provinciale  16 giugno 1983,  n.  19
(legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
1999. Non derivano comunque maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio
sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e
artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).
Genera impatto organizzativo.

Art. 22 quater
Non genera impatto finanziario
Genera impatto organizzativo

Art 22 quinques
Non genera impatto organizzativo
Non genera impatto finanziario
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