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1. Il contesto di riferimento in cui si colloca la manovra

Le variabili macroeconomiche 

Dinamica del 
PIL

L’economia internazionale ha ritrovato un percorso di crescita e continua a irrobustirsi, così come il 
commercio mondiale, pur con uno sviluppo disomogeneo condizionato dalle ondate pandemiche che si 
susseguono. I rischi nell’evoluzione dipendono dall’andamento delle campagne vaccinali nelle diverse aree 
economiche nel mondo, dalle frizioni sull’offerta delle materie prime e dei semiconduttori, dal riavviarsi
dell’inflazione, in particolare per i prodotti energetici, e dalla necessità di riportare alla normalità le catene globali 
del valore

Economia 
internazionale

2020 2021 2022 2023 2024

Pil nazionale -8,9% 6% 4,7% 2,8% 1,9%

Pil provinciale -9,8% 5,7% 5,3% 2,5% 1,8%

Zona Euro

L’Europa ha ritrovato la fiducia nel suo sviluppo economico, sostenuta dal buon andamento delle 
campagne vaccinali e dal conseguente allentamento delle misure restrittive. Sia le prospettive economiche sia il 
mercato del lavoro forniscono riscontri positivi. Anche nell’area Euro l’inflazione inizia a destare preoccupazione 
pur nella convinzione che si tratti di un fenomeno passeggero. Se però l’inflazione dovesse permanere al di sopra 
del 2% la BCE potrebbe dover modificare la politica monetaria accomodante. 

Economia 
italiana

In Italia il PIL ha registrato aumenti congiunturali oltre le aspettative. Il buon andamento dell’economia 
permette di recuperare già quest’anno 2/3 della perdita dello scorso anno. Il rimbalzo significativo è
ascrivibile alla domanda interna, in particolare ai consumi delle famiglie, sospinti dal surplus di risparmio, anche se 
persistono ancora comportamenti prudenti nelle abitudini di spesa. Modesto è il contributo della domanda estera, 
risultato dell’aumento altrettanto marcato delle esportazioni e delle importazioni. Gli investimenti rilevano un 
ritrovato sviluppo che si concentra soprattutto nella spesa in abitazioni e in fabbricati non residenziali. È in crescita 
anche la componente relativa agli impianti e macchinari.
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2. I rapporti finanziari con lo Stato

Nel corso del 2021 si è aperta una trattativa per la revisione dei rapporti finanziari con lo Stato volta a garantire alle autonomie 
della Regione Trentino – Alto Adige un più adeguato livello di risorse per l’esercizio delle proprie competenze.

La trattativa era volta al riconoscimento di  poste arretrate derivanti dai precedenti accordi (Accordo di Milano del 2009 e Patto 
di garanzia del 2014), finora non attribuite, riferite a risorse prodotte dal territorio (accise sui prodotti ad uso riscaldamento, 
tributi sui giochi e restituzione di riserve all’erario) nonché ad una revisione del concorso provinciale agli obiettivi di finanza 
pubblica, tenuto anche conto del mutato contesto della finanza statale rispetto ai vincoli posti dall’Unione europea.

A 
REGIME

riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica del 20%
(rispetto a un valore medio annuo di circa 430 milioni di euro)

attribuzione dei tributi sui giochi

attribuzione di arretrati afferenti i tributi sui giochiUNA 
TANTUM

86   mil

11,5 mil

restituzione delle riserve all'erario trattenute nel periodo 2014-202020  mil

90  mil

Fermo restando la riduzione strutturale del 20% del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'accordo con lo Stato 
prevede inoltre il posticipo di 5 anni, dal 2023 al 2028, della clausola che dispone l'adeguamento del concorso 
medesimo alla variazione percentuale degli oneri del debito pubblico nazionale.

Gli esiti della trattativa
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2. I rapporti finanziari con lo Stato

L’accordo siglato non rappresenta il punto di arrivo della trattativa con lo Stato.

Accise

In vista della riforma nazionale del sistema fiscale volta ad alleggerire la pressione fiscale sui 
cittadini e sulle imprese sarà indispensabile, congiuntamente alla Provincia autonoma di Bolzano, 
avviare un ulteriore confronto con lo Stato per ridefinire i rapporti finanziari nella misura 
necessaria per rendere sostenibile il finanziamento delle estese competenze di spesa delle 
autonomie del territorio. Alcune prime linee della riforma fiscale sono anticipate nel DDL di 
bilancio dello Stato che interessano l’IRPEF e l’IRAP.

Rimane impregiudicata la trattativa relativa agli arretrati delle accise sui combustibili ad uso 
riscaldamento

Riforma
fiscale

Le tematiche aperte nei rapporti con lo Stato
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2. I rapporti finanziari con lo Stato

PRINCIPALI CONTENUTI

• revisione dell’Irpef verso un sistema duale (stessa aliquota proporzionale sui redditi da capitale nonché nelle attività
d’impresa e lavoro autonomo svolte da soggetti non IRES; aliquota Irpef progressiva sugli altri redditi con riduzione delle 
aliquote medie effettive e dei salti delle aliquote marginali nonché riordino di deduzioni e detrazioni);

• revisione IRES (in coerenza col sistema duale Irpef semplificando gli adempimenti, avvicinando valori civilistici e fiscali e 
riordinando variazioni in aumento e in diminuzione dall’utile di bilancio);

• razionalizzazione dell’IVA e delle accise (semplificando il numero e i livelli delle aliquote IVA, armonizzando le accise su 
produzione e consumo dei prodotti energetici favorendo la riduzione delle emissioni di gas e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili);

• graduale superamento dell’IRAP (garantendo comunque il finanziamento del sistema sanitario);

• revisione del catasto (con strumenti per un più equo classamento degli immobili attribuendo alle unità immobiliari, oltre 
alla rendita vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata ai valori di mercato, prevedendo 
meccanismi di adeguamento periodico di valori patrimoniali e rendite);

• revisione delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF (trasformandole in  sovraimposte sull’Irpef, garantendo a 
Regioni e Comuni il medesimo gettito attuale. Quella regionale avrà un’aliquota base modificabile dalle Regioni entro certi 
limiti);

• eliminazione dei cosiddetti «microtributi»

POSSIBILI EFFETTI SULLA FINANZA PROVINCIALE
Il minor gettito dei tributi oggetto di revisione determinerebbe un impatto negativo sul bilancio provinciale nella misura in cui

lo stesso non fosse compensato da una revisione delle tax expenditure.

La delega per la riforma fiscale
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3. Le entrate e le altre risorse disponibili

La dinamica delle entrate provinciali 2022-2024
incluse le risorse derivanti dalla trattativa con lo Stato (in milioni di euro)

2021 2022 2023 2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL NETTO DELLA QUOTA DERIVANTE DA 
MAGGIORI RISTORI DELLO STATO *

234,2 0,0 0,0 0,00

Entrate tributarie (devoluzioni, tributi propri e trasferimenti statali a compensazione) 3.771,1 3.947,1 4.060,6 4.149,6

Altre entrate  ** 487,4 591,8 368,9 318,4

TOTALE ENTRATE ORDINARIE 4.258,5 4.538,9 4.429,5 4.468,0

Gettiti arretrati/saldi 357,0 70,0 0,0 0,0
Restituzione quota riserve all'Erario applicate dal 2014 al 2018 60,0 0,0 0,0 0,0
Debito autorizzato e non contratto *** 32,0 64,0

TOTALE ENTRATE 4.909,7 4.608,9 4.461,5 4.532,0

 - accantonamenti per manovre Stato -166,8 -254,5 -266,5 -282,5

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 4.742,9 4.354,4 4.195,0 4.249,5

RISORSE DERIVANTI DALLA TRATTIVA CON LO STATO 207,1 117,1 117,1

TOTALE FINALE 4.742,9      4.561,5      4.312,1      4.366,6      

ULTERIORI RISORSE CHE AFFLUISCONO AL BILANCIO PROVINCIALE PER 
SPECIFICHE FINALITA'

2021 2022 2023 2024

Trasferimenti dallo Stato per calamità VAIA 71,8

Trasferimenti a fronte di maggioiri spese per Covid-19 (ad oggi iscritt i a bilancio) 115,9

Trasferimenti Olimpiadi 2026 11,9 6,8 34,1 51,0

Risorse PNRR e PNC

Risorse UE-Stato Fondi europei programmazione 2021-2027 Vedi successive tabelle

*    L'avanzo di amministrazione 2021 include avanzo vincolato per circa 16 milioni di euro

Vedi successive tabelle

** Nel 2024 non sono iscrivibili i canoni aggiuntivi per le concessioni idroelettriche e corrispondentemente non sono stanziati in uscita

*** Il debito autorizzato e non contratto è stato rimodulato in relazione ai cronoprogrammi delle opere finanziate con lo stesso
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3. Le entrate e le altre risorse disponibili

PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNC - Piano Nazionale per gli Investimenti complementari

A

Fondi europei 2021 -2027: FSE+, FESR, FEASRB

Fondi mobiliari e immobiliari attivati da Cassa del TrentinoC

Ulteriori risorse a sostegno dello sviluppo
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A. PNRR e Piano complementare

Attraverso le risorse del PNRR e del Piano complementare potranno essere realizzati investimenti per lo 
sviluppo del sistema economico e sociale del Trentino

Le risorse saranno finalizzate a sostenere progetti realizzati

•dalla Provincia e dagli enti locali 

•da soggetti privati (che accederanno direttamente ai fondi messi a bando a livello nazionale)

•dallo Stato con impatto sul territorio locale.

Gli interventi oggetto di finanziamento afferiscono alle 6 missioni di seguito elencate:

1.digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

2.rivoluzione verde e transizione ecologica

3.infrastrutture per una mobilità sostenibile 

4.istruzione e ricerca

5.inclusione e coesione 

6.salute
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A. PNRR e Piano complementare

in migliaia di euro

1 RISORSE CHE TRANSITANO SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA

Risorse con decreti di assegnazione già approvati 

 - acquisto autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno 7.895
 - acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno 5.147

Ulteriori risorse certe

 - ulteriori risorse per acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno 10.000
 - interventi nel settore idrogeologico 695

Risorse con i decreti di assegnazione in corso di adozione

 - interventi di riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ITEA) 15.914
 - adeguamento sismico strutture ospedaliere (Rovereto e Borgo Valsugana) 16.817
 - case della comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali 26.000
 - ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie 9.574
 - ammodermnamento del digitale ospedaliero 11.675
 - risorse per politiche attive del lavoro e formazione (progetto GOL) 
valore complessivo presunto per un quinquennio 42.600
 - assunzione di collaboratori a supporto della realizzazione degli interventi finanziati su PNRR e PNC 6.295
 -  borse di studio per cicli triennali di medicina generale 731

INTERVENTI DA REALIZZARE CON ALTRE REGIONI

 - ciclovia del Garda (18 km con Lombardia e Veneto) 30.000

TOTALE 183.343 15,3%

2 PROGETTI DI SOGGETTI PRIVATI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
 - agrosistema irriguo 83.864 7,0%

3 INTERVENTI REALIZZATI  DALLO STATO CON IMPATTO SUL TERRITORIO

Tangenziale ferroviaria di Trento 930.000 77,7%

TOTALE GENERALE 1.197.207 100%

Situazione al 3 novembre 2021
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B. Fondi europei 2021 - 2027: FSE+, FESR, FEASR

Sono attualmente in fase di definizione i programmi operativi per la finalizzazione delle risorse 
dei Fondi europei 2021 – 2027 per complessivi 653 milioni di euro.

FSE+ 159.637.445

FESR 181.028.550

Totale   340.665.995

FEASR 312.356.502

Totale 653.022.497

Cofinanziamento PAT: 18%

Cofinanziamento PAT : 17,01% (stima)

+ circa 130 mil rispetto alla 
programmazione 2014-2020
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C. Fondi mobiliari e immobiliari attivati da Cassa del Trentino

Fondo mobiliare a sostegno della crescita delle imprese locali 
(«Fondo Crescita Trentino»)

a

Fondo immobiliare per la rigenerazione di aree urbane («Fondo 
Rigenerazione Trentino» Ri-Urb)

b

Fondo immobiliare per la riqualificazione e il rilancio delle strutture ricettive 
(«Fondo Alberghi»)

c

Apporto 
delle 

società
provinciali

Apporto 
soggetti 

terzi

Totale

30 mil 90 mil 120 mil

30 mil 70 mil 100 mil

In corso di valutazione in 
relazione al possibile 
accesso a fondi PNRR

Fondo operativo nel Private equity e nel Private debt volto a sostenere le PMI del territorio, 
a cui potrebbero partecipare soggetti quali Laborfonds Fondazione Caritro, Camera di 
Commercio e altri operatori nazionali ed internazionali attivi nel settore (Cassa Depositi e 
Prestiti, Fondo Europeo per gli Investimenti, ecc.).  Si potrebbe sviluppare una 
strutturazione su più fondi.

Fondo destinato alla riconversione di aree immobiliari in disuso (quale l’Area ex Italcementi). 
Al fondo potrebbero aderire oltre ai soggetti già firmatari di un primo protocollo (CdT, 
Patrimonio del Trentino, i Comuni di Trento e di Rovereto e Cassa Depositi e Prestiti 
Immobiliare SGR)  anche altre entità pubbliche nazionali come Invimit SGR S.p.A.. 

Fondo volto a favorire un processo di ammodernamento e riqualificazione energetica delle 
strutture ed un progressivo percorso di ottimizzazione gestionale, contribuendo anche a 
creare «sistema» tra gli alberghi supportati dal Fondo, anche in vista delle Olimpiadi 2026
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4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024 (*)

OPERE 
PUBBLICHE

Piano di adeguamento antincendio delle strutture dell’APSS 48 mil
(sul bilancio 
pluriennale)

Interventi di somma urgenza realizzati dai Comuni 4 mil

Si segnalano altresì gli interventi di manutenzione straordinaria delle 
strade e gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare della 
Provincia

26 mil

Finanziamento di grandi opere di viabilità 100 mil
DANC

(sul bilancio 
pluriennale)

(*) i dati riporti nella presente e nelle slide successive si riferiscono agli stanziamenti 2022 salvo i casi in cui sia diversamente specificato
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4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

OPERE 
PUBBLICHE –

GIA’ FINANZIATE

Settori di intervento

Edilizia scolastica 96,2 6,7%

Manutenzione edifici 34,5 2,4%

Meccatronica 57,1 4,0%

APQ 129,8 9,1%

Banda Larga scuole 9,5 0,7%

Depurazione 158,4 11,1%

Bonifiche 25,8 1,8%

Discariche 7,0 0,5%

Aree industriali 1,4 0,1%

Strade 829,7 58,1%

Ciclabili 78,5 5,5%
Totale 1.427,8

1,4 miliardi 

interventi già programmati

300 milioni 
(di cui 200 milioni DANC) 

interventi in corso di 
programmazione

Totale opere già finanziate
1,7 miliardi

Importi in milioni
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4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

Edilizia 
scolastica

Interventi rilevanti

Liceo Maffei Riva del Garda 27,7 

I.F.P Pertini Trento 21,0 

Liceo artistico Depero 15,6 

Istituto d’arte Vittoria Trento 13,7

Liceo Russel Cles 11,7

Importi in milioni

Interventi 
stradali 

Opere 
Commissari

Sottopasso Spini di Gardolo 11,0 

Viabilità nuovo ospedale 22,6 

Raddoppio Valsugana 61,5 

Variante Pinzolo 82,7

Ciclovia del Garda 26,1

Altri 
interventi 
stradali 

Interventi rilevanti

Collegamento Passo S. Giovanni - Cretaccio 138,1 

Variante di Cles 56,7 

Viadotto di Canova 49,0

Collegamento Valvestino 32,4 

Svincolo Campotrentino 31,1

Collegamento Val Sabbia 28,8

Collegamento Mori – Passo S. Giovanni 28,0

Strada del Caffaro – galleria Ponte Pia 25,0

APQ

Interventi rilevanti

Polo Giudiziario 60,0

Caserma Pizzolato 42,8

Caserma Chiesa 20,1

Palazzina Guardia di Finanza 17,0

Elenco dei 
principali 

interventi già
programmati
(inclusi negli 1,4 

miliardi di cui alla slide 
precedente)
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4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

SETTORI 
ECONOMICI

Conferma delle aliquote IRAP già previste

TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PASSIVI
Aliquote statali 

ad oggi
Aliquote PAT 
2021-2023

Soggetti ad aliquota ordinaria 3,9 2,68

Soggetti ad aliquota ordinaria che incrementano l'occupazione stabile 
o stagionale oltre 5% e di almeno 1 ULA 3,9 1,5

Nuove imprese (aliquota 0 x 5 anni) dal 2020 almeno un addetto 3,9 0

Soggetti ad aliquota ordinaria che non rispettano i contratti 
(nazionali, territoriali o aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative

3,9 4,82

Soggetti con apparecchi da gioco 3,9 4,82

Assicurazioni 5,9 6,82

Banche 4,65 5,57

Holding industriali 4,65 4,65

Concessionarie 4,2 2,98
Concessionarie che non rispettano i contratti (nazionali, territoriali o 
aziendali) stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative

4,2 5,12

APSP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) 3,9 esenti
ONLUS 3,9 esenti

Complessivamente lo sgravio fiscale ammonta a circa 68 milioni di euro annui 
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4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

SETTORI 
ECONOMICI

Conferma delle aliquote IMIS per immobili produttivi già previste

I trasferimenti compensativi ai Comuni a fronte delle agevolazioni sono pari circa 23 
milioni di euro annui.

aliquota 
standard 

Stato
Note

aliquota 
provinciale in 

vigore fino al 31 
dicembre 2023

Note

CATEGORIA IMMOBILI
A10 - studi professionali 0,86% 0,55%
C1 - negozi esclusa la grande distribuzione 0,86% 0,55%
C3 - fabbricati ad usoproduttivo 0,86% 0,55%
D2 - alberghi e pensioni 0,86% 0,55%
D1  - capannoni artigianali e industriali con rendita catastale 
fino a 75 mila euro

0,86% 0,55%

D7 e D8 - altrI fabbricati rientranti nelle attività produttive 
(es.grande distribuzione, impianti di risalità campeggi)  con 
rendita catastale fino a 50 mila euro 

0,86% 0,55%

Altre categorie (es. D5 banche e assicurazioni; D3 teatri, 
cinema; D6 impianti sportivi)

0,86% 0,895%

SETTORE AGRICOLO
terreni edificabili 0,86% 0,895%

altri terreni agricoli 0,86%
esclusi i terreni in 

zone montane la cui 
aliquota è pari a 0

0,0%

edifici agricoli strumentali con rendita fino a 25 mila euro 0,10% 0,0%

edifici agricoli strumentali con rendita superiore a 25 mila 
euro

0,10% 0,10%
con una deduzione 

dalla base imponibile di 
1.500 euro

senza deduzioni
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SETTORI 
ECONOMICI

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

Interventi tramite APIAE

Investimenti fissi – inclusi contributi in annualità 35 mil

Ricerca contributi – inclusi contributi in annualità 13 mil

Altri contributi (compensazione fiscale, mobilità elettrica, piste da sci, 
energia condomini, ecc)

15,6 mil

Nuovi bandi per le PMI (innovazione e qualità in particolare per 
ricettività, artigianato, servizi, giovani e donne) 

4,5 mil

Interventi attuati tramite Trentino sviluppo (promozione e 
investimenti per lo sviluppo del territorio)

7,6 mil

Enti di ricerca 
FBK, FEM, Università, HIT, altri organismi 85,5 ml

Altri interventi :

Commercializzazione dei prodotti trentini (progetti settoriali) 2,5 mil

Attività economiche in zone montane (esercizi «multiservizi») 2,2 mil

Altro – inclusi limiti di impegno pregressi 127,4 mil
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SETTORI 
ECONOMICI

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

Settore agricolo 

Cofinanziamento progetti finanziati a livello nazionale per investimenti 
su strutture cooperative

2 mil

Nuovi bandi (indennizzo danni da flavescenza vite, indennizzi ad 
apicoltori e a produttori di olio; finanziamento impianti di distribuzione 
dei fitofarmaci sovrachioma;  messa a norma vasche di salatura dei 
formaggi) 

3 mil

Prosecuzione premio per il benessere degli animali in alpeggio 1,3 mil

Contributo per il rinnovo dei frutteti alle aziende agricole che
aderiscono a strutture cooperative (terzo anno di intervento)

2,2 mil

Altro – inclusi limiti di impegno pregressi 42,5 mil

Turismo

Promozione turistica ambito provinciale (Piano Trentino Marketing) 40 mil

Promozione turistica ambito locale (piani delle APT) 24 mil

Altro (professioni turistiche, terme ecc…) 6 mil
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CITTADINI Conferma per il 2022 delle agevolazioni in materia di addizionale regionale 
all’IRPEF

TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PASSIVI Aliquote statali Aliquote PAT Note

Valore 

agevolazione 

(mil. di euro)

Soggetti con reddito imponibile fino a 
15.000 euro

1,23% esenzione
deduzione dalla base 

imponibile di 15.000 euro
minor gettito di 12 

mil.

Soggetti con reddito imponibile da 
15.000 a 55.000 euro

1,23% 1,23%
l'aliquota dell'1,23% si 

applica sull'intero imponibile

Soggetti con reddito imponibile 
superiore a 55.000 euro

1,23% 1,73%
maggiorazione dello 0,50% 
sulla parte di reddito oltre i 

55.000 euro

maggior gettito di 
7 mil.

minor gettito di 

5 mil.
Totale impatto finanziario

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024
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CITTADINI Conferma delle agevolazioni IMIS

L'impatto annuo delle agevolazioni sulla prima casa è pari circa 9,8 milioni di euro 
annui coperti dalla Provincia con trasferimenti a favore dei Comuni

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

aliquota 
standard 

Stato
Note aliquota PAT Note

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

abitazioni diverse dalle abitazioni di lusso 0,0% 0,0%

abitazioni di lusso A1, A8, A9 0,50%
con detrazione 

di 200 euro
0,350%

SECONDE CASE

altre abitazioni (seconde case) 0,86% 0,895%

con detrazione 
personalizzata per 

singolo comune in base 
alla media delle rendite 

delle abitazioni di 
categoria A2 di ogni 

singolo Comune
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CITTADINI
Revisione delle agevolazioni in materia di tassa auto su veicoli ibridi  agevolando i 
veicoli che inquinano meno in termini di emissioni di CO2

Nuova disciplina:

•eliminazione dell’esenzione per le auto con potenza del motore superiore a 185 kw

•esenzione dalla tassa per i veicoli con basso impatto ambientale, con emissioni CO2
non superiori a 135 g/km e durata dell’esenzione sulla base di fasce di emissioni CO2
come da tabella seguente

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024
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FINANZA 
LOCALE

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024

In relazione all’intervenuta sottoscrizione con il Consiglio delle Autonomie locali 
del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale, le risorse garantite agli enti 
locali risultano le seguenti. 

Comuni:
- sono confermati i trasferimenti di parte corrente del 2021 (circa 285 milioni 

di euro) a cui si aggiungono maggiori entrate dei comuni derivanti dal venir 
meno dell’esenzione IMIS a favore degli enti strumentali (4 milioni di euro);

- viene garantito l’integrale finanziamento dell’ex Fondo investimenti minori 
(54,5 milioni di euro);

- vengono integrate le risorse per il finanziamento di investimenti urgenti dei 
comuni (10 milioni di euro). 

Comunità:
- sono confermate le risorse per l’attività istituzionale (22,5 milioni di euro) e 

per l’attività socio-assistenziale (93,3 milioni di euro) e sono incrementate di 
1 milione di euro le risorse per il diritto allo studio (11,8 milioni di euro)
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LAVORATORI 
DEL SETTORE 

PUBBLICO

Autorizzazione delle risorse per il rinnovo del contratto del 
personale del comparto pubblico provinciale

A regime
63,3 mil

LAVORATORI 
DEL SETTORE 

PRIVATO

Interventi attuati da Agenzia del Lavoro ivi inclusa la prima 
tranche di risorse del PNRR (risorse GOL)

28  mil
di cui 8,6 GOL

Interventi del Progettone 45,2 mil

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024
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ALTRI CENTRI DI
SPESA

Sanità : finanziamento del servizio sanitario 1.318 mil

Istruzione: scuole materne, istruzione di primo e secondo grado, 
formazione  professionale, istruzione universitaria

888 mil

Welfare: politiche sociali, provvidenze agli invalidi, assegno unico 
provinciale, altri interventi assistenziali 

282 mil

Assetto del territorio ed edilizia abitativa: pianificazione 
urbanistica, catasto e fondiario, edilizia abitativa pubblica e privata

69 mil

Manutenzione ordinaria strade e trasporti pubblici 97 mil

Tutela del territorio: attività e servizi connessi alla tutela 
dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle 
biodiversità, di difesa dall'inquinamento, di gestione e costruzione 
discariche e depuratori

96 mil

Protezione civile e calamità 64 mil

Cultura: attività culturali, finanziamento degli enti culturali 
(musei, biblioteche, scuole musicali), tutela delle minoranze 
linguistiche e tutela e valorizzazione dei beni culturali

71 mil

Sport e  politiche giovanili: promozione delle attività sportive e 
investimenti sulle strutture sportive

17 mil

4. Gli interventi previsti dalla manovra 2022-2024


