
Variazione del bilancio di previsione 
2019 - 2021 

21 dicembre 2018



2

- recuperare le risorse necessarie per fare fronte alle spese connesse ai danni provocati 
dagli eventi meteorologici di fine ottobre (si vedano le slides successive)

- dare copertura agli impatti sul bilancio provinciale della manovra di finanza pubblica 
nazionale in corso di approvazione; manovra che, con l’obiettivo di ridurre la pressione 
fiscale a carico delle imprese, determina minori entrate per il bilancio provinciale in 
termini di devoluzioni di tributi erariali rispetto a quelle attualmente previste sul bilancio 
2019-2021. Dalle stime operate le minori entrate ammontano a 30 milioni sul 2020 e a 

40 milioni sul 2021

- recuperare risorse per i primi interventi disposti dalla nuova Giunta provinciale in 
attesa dell’assestamento di bilancio

Finalità
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Danni conseguenti agli eventi meteorologici
- stima ad oggi -

A carico dei cittadini

(ristrutturazione abitazioni e relative pertinenze, arredi e attrezzature, acquisto e riparazione 

dei veicoli, ripristino proprietà fondiarie in aree urbane o adiacenti)

27 mil

A carico delle imprese

Imprese agricole 

(rifacimento strutture di copertura delle colture, rifacimento frutteti, ripristino terreni, ripristino 

strutture di ricovero degli animali, risarcimento perdite scorte, risarcimento perdite produzione 

annata 2018)

Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica

(opere irrigue ed idrauliche)

Imprese operanti in altri settori

(ristrutturazione beni immobili e pertinenze, sostituzione e riparazione beni mobili, arredi, 

veicoli, attrezzature)

29 mil

a cui si aggiungono gli

oneri per mancato reddito

A carico dei Comuni

(interventi di somma urgenza e ripristino, danni alle strutture e infrastrutture)

52 mil

A carico della Provincia

(interventi sulla rete viaria e ciclopedonale, paravalanghe e paramassi, viabilità forestale e 

allestimento piazzali per stoccaggio legname, interventi sui bacini montani, apprestamento 

aree per rifiuti da calamità)

76 mil

Tot.  184 mil

I predetti valori non includono gli oneri per la rimozione degli schianti boschivi e per il rimboschimento, né
quelli per ulteriori interventi sulle strutture e infrastrutture da realizzare in una seconda fase 
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• i danni derivanti dagli eventi meteorologici sono coperti con risorse del bilancio 
provinciale, con percentuali di intervento variabili per i cittadini e per le imprese;

• al di sotto delle soglie individuate dalla PAT (diverse per tipologia di beneficiario) i 
contributi sono erogati in unica soluzione; al di sopra delle soglie medesime, in 5/10 
annualità, tenuto conto delle risorse messe a disposizioni dalle banche firmatarie del 
protocollo con la Provincia;

• vengono erogati in annualità anche i finanziamenti a favore dei Comuni poi attualizzati 
da Cassa del Trentino con i finanziamenti agevolati della BEI – Banca Europea degli 
Investimenti; 

• operando tuttora sulla base di stime, parte delle risorse alimentano uno specifico fondo 
di riserva con risorse dedicate.
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Criteri di finanziamento per i cittadini

L’ammontare delle spese ammesse a contributo è ridotto di un importo pari ai danni risarciti dalle assicurazioni

% di 

intervento
contributo massimo

Cittadini

Riparazione e ricostruzione immobili e spese relativi ad arredi e attrezzature 

principali (frigoriferi, gas cucina, lavatrici…)

 - prima casa e pertinenze :

       * fino a 5 mila euro di spese eleggibili a contributo statale 100%

       * per la parte eccedente i 5 mila euro 75%

 - seconde case con ICEF fino a 0,45 50%

 - seconde case con ICEF superiore a 0,45 30%

 Ripristino proprietà fondiarie in aree urbane o adiacenti 100% 10.000

Veicoli

acquisto:

 - ciclomotori e motoveicoli 75% 5.000

 - autovetture 75% 35.000

 - altri autoveicoli 75% 50.000

riparazioni:

 - ciclomotori e motoveicoli 70% 5.000

 - autovetture 70% 35.000

 - altri autoveicoli 70% 50.000

150.000 per immobili

20.000 per arredi

6.000 per attrezzature

Modalità di erogazione:

contributi fino a 10 mila euro: erogazione in un'unica soluzione;

contributi di importo superiore a 10 mila euro: erogazione in 5 annualità di pari importo
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Criteri di finanziamento per le imprese agricole e i Consorzi

L’ammontare delle spese ammesse a contributo è ridotto di un importo pari ai danni risarciti dalle assicurazioni

% di 

intervento
contributo massimo

Imprese agricole

Rifacimento strutture di copertura delle colture, rifacimento frutteti, ripristino terreni, 

ripristino strutture di ricovero, risarcimento perdite scorte, risarcimento perdite produzione 

annata 2018

 - beni assicurati 75%

 - beni non assicurati 50%

Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica
ripristino di opere irrigue e idrauliche

 - beni assicurati 75%

 - beni non assicurati 50%

Modalità di erogazione :

contributi fino a 10 mila euro erogazione in un'unica soluzione;

contributi di importo superiore a 10 mila euro erogazione in 5 annualità di pari importo

500.000

100.000
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Criteri di finanziamento per le imprese operanti in altri settori

L’ammontare delle spese ammesse a contributo è ridotto di un importo pari ai danni risarciti dalle assicurazioni

% di 

intervento
contributo massimo

Imprese operanti in altri settori

Riparazioni beni immobili e pertinenze, sostituzione o riparazione beni mobili, 

arredi, veicoli attrezzature

 * fino a 20 mila euro di spese eleggibili a contributo statale in regime di de minimis 100%

 * per la parte eccedente i 20 mila euro (in conformità al Regolamento UE 651/2014) 75%

Sospensione attività con il verificarsi di una delle seguenti condizioni

 - sospensione attività pari o superiori a sette giorni 70%

  - perdita del reddito superiore al 20% nei 6 mesi successivi all'evento (rispetto alla 

media degli ultimi anni) 70%

Indennizzo per perdite di scorte 95%

Modalità di erogazione per le altre imprese:

contributi fino a 50 mila euro erogazione in un'unica soluzione;

contributi di importo compreso fra 50 e 100 mila euro erogazione in 5 annualità di pari importo

contributo di importo superiore a 100 mila euro erogazione in 10 annualità di pari importo

500.000 per immobili

200.000 per beni mobili
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Risorse mobilitate con la variazione di bilancio
nel triennio 2019 - 2021

La copertura dei danni da calamità è garantita anche con risorse del bilancio provinciale autorizzate 
sugli anni successivi al 2021 messe a disposizione anticipatamente dal sistema finanziario locale 
per i cittadini e le imprese e da Cassa del Trentino, attraverso finanziamenti BEI, per i Comuni.

Le risorse del bilancio della Provincia derivano in parte dalle somme accantonate per il programma 
della nuova Giunta, in parte dalla riduzione di stanziamenti già autorizzati. Tale riduzione assume 
carattere di temporaneità in quanto con l’assestamento di bilancio, che verrà approvato dopo la 
chiusura del rendiconto 2018, sarà definita la manovra di bilancio 2019 - 2021 da parte del nuovo 
Governo provinciale sulla base delle priorità dalla stessa definite nei diversi ambiti di intervento.

Totale triennio 

2019-2021

Risorse per danni calamità 143,0

Risorse a copertura impatto manovra nazionale 70,0

Risorse per i primi interventi della nuova Giunta 28,0
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Sportello raccolta domanda dei cittadini e delle imprese

Cittadini

(ristrutturazione abitazioni e relative pertinenze, arredi e attrezzature, acquisto e 

riparazione dei veicoli, ripristino proprietà fondiarie in aree urbane o adiacenti)
Sportello dedicato 

Imprese agricole e consorzi di miglioramento fondiario e di 
bonifica

(rifacimento strutture di copertura delle colture, rifacimento frutteti, ripristino terreni, 

ripristino strutture di ricovero degli animali, risarcimento perdite scorte, risarcimento 

perdite produzione annata 2018, opere irrigue ed idrauliche

Servizio Agricoltura

Imprese operanti in altri settori

(ristrutturazione beni immobili e pertinenze, sostituzione e riparazione beni mobili, 

arredi, veicoli, attrezzature, perdita significativa di scorte)
APIAE

Le domande possono essere presentate anche in modalità telematica o avvalendosi degli sportelli 
periferici della Provincia


