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Capo I 
Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale 

Art. 1 
Disposizioni generali 

1. Le disposizioni di questa legge, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 
(legge finanziaria provinciale 2011), della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e della restante 
disciplina provinciale, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale e il piano di 
miglioramento approvati per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della 
Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, 
dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello 
Statuto speciale, anche per assicurare le 'finalità di coordinamento della finanza pubblica 
definite dalla' legislazione statale. . 

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale la 
disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di 
contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica. 

Art. 2 
Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di contenimento e 
, razionalizzazione delle spese della Provincia e degli enti strumentali 

1. All'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali, 

la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di 
servizi alla persona"; 

b) 	 nel comma 1, dopo le parole: "nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Trento" sono inserite le seguenti: "e alle aziende pubbliche di servizi alla 
persona della provincia di Trento"; 

c) 	 nel comma 2, dopo le parole: "nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Trento" sono inserite le seguenti: "e delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona della provincia di Trento" e dopo le parole: "dagli articoli 3,4,5 e 7." sono inserite 
le seguenti: "Le direttive alle aziende pubbliche di servizi alla persona possono tenere conto 
dei fattori diri::tensionali e finanziari delle medesime, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e 
gestionale; per la loro attuazione è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Unione 
provinciale istituzioni per l'assistenza,"; 

d) 	 alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "ll mancato rispetto delle direttive agli enti 
strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e c), della legge provinciale n. 3 del 
2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo 
quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono 
analogamente con riferimento agli enti strumentali indicati nello stesso articolo 33, comma 1, 
lettera b)." 
2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale 
. promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a 

decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 50 per 
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cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 
2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli."; 

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 
"4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di 

amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte aIIneno del 25 per 
cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. 
Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti 
dalla Provincia,a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità 
temporalmente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e 
straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di 
miglioramento." 

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il 
seguente: ' 

"3 bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale 
mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta 
provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, 
lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di 
servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari 
generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel 
rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della 
Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di 
promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione 
dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale." 

Art. 3 
Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e altre misure in 

materia di trasparenza nei processi di erogazione delle risorse pubbliche 

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, dopo le parole: 
"previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale," sono inserite 
le seguenti: "da esprimere entro venti giorni,". , 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 sono inseriti i 
seguenti: . 

"2 bis. Nell'ambito degli interventi indicati dal comma 2 sono previste, in particolare: 
a) 	 azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di investimento informate ai principi 

di sobrietà, essenzialità e selettività nella programmazione, progettazione e realizzazione delle 
opere pubbliche; per l'attuazione di queste azioni possono essere promosse revisioni progettuali 
sulla base di comprovate analisi di convenienza economica o finanziaria; 

b) 	 azioni di miglioramento della trasparenza nella gestione ed erogazione delle risorse pubbliche, 
anche prevedendo l'adozione di strumenti di controllo sulla gestione, la rotazione dei soggetti 
responsabili della gestione contabile e finanziaria e, ferma restando la vigente disciplina in 
materia di controlli interni, rafforzando gli interventi di monitoraggio e ispezione, anche 
mediante l'adozione di controlli a campione. 
2 ter. li piano di miglioramento può essere aggiornato, anche in relazione ai contenuti della 

manovra di bilancio. L'aggiornamento è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della 
legge di bilancio." 

3. Nel comma 5 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n.10 del 2012 le parole: 
"entro il 31 ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dall'entrata in 
vigore della legge di bilancio". 

4. Per l'anno 2013 la Provincia può sostenere azioni volte a migliorare l'efficienza e 
l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli' enti 
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rispettivamente previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del 
Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari 
e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Le azioni rispettano le direttive approvate 
con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con il piano di miglioramento 
approvato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per il 
medesimo anno la Provincia sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai 
sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, degli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27 
del 2010. 

5. Per i fini del comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro 
per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Spese per la realizzazione di 
grandi eventi). 

Art. 4 
Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di 

contenimento e razionalizzazione delle ,spese degli enti locali e dei loro enti strumentali 


1. Dopo il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 
2010 sono inserite le parole: ''Nell'intesa può essere prevista anche la Po.ssibilità di applicare 
meccanismi di co.mpensazio.ne verticale e o.rizzo.ntale degli o.bblighi, nel rispetto degli o.biettivi 
co.mplessivi di finanza pubblica pro.vinciale." I 

2. 	 I commi 2 e 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogati. 
3. AI comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: ' 
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
"a) co.n le mo.dalità definite dal pro.toco.llo. d'intesa in materia di finanza Io.cale, misure per 

assicurare il co.ntenimento. della spesa del perso.nale dei co.muni e delle co.munità, che 

co.mprendo.no., in partico.lare: 

1) per l'anno. 2013, il divieto. per tutti i comuni di assumere perso.nale a tempo. indeterminato. 


e, a deco.rrere dalI o gennaio. 2014, la Po.ssibilità di assumerne So.Io. per la co.pertura di,Po.sti 
di ruo.Io. resisi liberi a seguito. di cessazio.ne dal servizio. nella misura di un'unità o.gni 
cinque unità cessate, escluse le cessazio.ni per mo.bilità; per i co.muni co.n Po.Po.lazio.ne fino. 
a 10.000 abitanti si fa riferimento. alle cessazio.ni co.mplessivamente intervenute nei co.muni 
del medesimo. livello. demo.grafIco. appartenenti al territorio. della stessa comunità. Resta I 
ferma la Po.ssibilità di assumere mediante l'utilizzo. dell'istituto. della mo.bilità, quanto. 
previsto. da questa legge in materia di segretari co.munali e dalla legge 12 marzo. 1999, 
n. 68 (No.rme per il diritto. allavo.ro dei disabili); l

f2) 	 in dero.ga a quanto. previsto. dal numero. 1), la Po.ssibilità di assumere perso.nale a tempo. 
indeterminato. a seguito. di cessazio.ne dal, servizio. di perso.nale già addetto. alle funzio.ni , 
anagrafe ed eletto.rale, di perso.nale co.n pro.fIlo. pro.fessio.nale di CUo.Co., se già presente nella 
do.tazio.ne o.rganica relativa al 2012, e, limitatamente al 2013, di perso.nale la cui 
assunzio.ne è già stata auto.rizzata dalla Giunta pro.vinciale co.n dero.ga partico.lare ai sensi 
di questo. numero, nel testo vigente prima dell'entrata in vigo.re della legge finanziaria 
pro.vinciale 2013; 

3) 	 per l'anno. 2013, in dero.ga a quanto. previsto. dal numero. 1), la Po.ssibilità per il Co.nsiglio. , 

delle auto.no.mie Io.cali di auto.rizzare i co.muni ad assumere perso.nale a tempo. 

indeterminato. e determinato. nel numero massimo. di quindici unità sull'intero. territo.rio. 

pro.vinciale; 


4) 	 per l'anno. 2013, in dero.ga a quanto. previsto. dal numero. 1), la Po.ssibilità per i co.muni 

aderenti a gestio.ni asso.ciate no.n o.bbligato.rie, o.rganizzate attraverso. la co.munità, di 


, I ! 
r 

,. 
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assumere personale a tempo indeterminato da adibire ai servizi o alle funzioni 
amministrative esercitate in forma associata, nella misura di un'unità ogni cinque unità di 
ruolo cessate dal servizio, escluse le cessazioni per mobilità, facendo riferimento alle 
cessazioni complessivamente intervenute nei comuni aderenti; 

5) a decorrere dall'anno 2013, la possibilità per tutti i comuni di assumere personale a tempo 

i 
ì determinato esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla 

conservazione del posto, arlche in caso di comando presso la Provincia, previa verifica I della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo 
adeguato da parte degli altri comuni compresi nel territorio della comunità di appartenenza, 
nonché la possibilità di assumere personale operaio stagionale in numero non superiore a 
quello assunto nel 2012; 

6) 	 a decorrere dall'anno 2013 e fino alla conclusione della fase di attivazione delle gestioni 
associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la possibilità per le comunità di assumere 
personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative 
esercitate in forma associata obbligatoria, fino alla copertura della dotazione prevista dalla 
relativa convenzione. A tal fine, come unica modalità di reclutamento è utilizzata la 
mobilità di personale già addetto al servizio o alla funzione amministrativa presso i comuni 
associati, 'con l'obbligo per questi ultimi di trasferire o mettere a disposizione della 
comunità il personale in questione nella misura richiesta dal modello organizzativo 
individuato per il territorio di riferimento; 

7) 	 dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la 
possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai 
servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse in caso di cessazione dal 
servizio di personale di ruolo, nel rispetto della dotazione prevista dalla relativa 
convenzione e, in ogni caso, previa valutazione dell'effettiva impossibilità di ridurre la 
dotazione. Queste 'ISsunzioni devono avvenire prioritariamente mediante ricorso alla 
mobilità del personale a tempo indeterminato dei comuni aderenti alla convenzione; 

8) 	 dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, l'obbligo 
per i comuni associati di mettere a disposizione, per sostituzioni temporanee e a orario 
parziale presso la comunità o i comuni aderenti alla convenzione, il proprio personale già 
addetto, anche solo per parte dell'orario, ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto 
delle gestioni stesse che non è stato trasferito o messo a disposizione della comunità; 

9) 	 la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato, ricorrendo alla 
mobilità, oppure di richiedere la messa a disposizione di personale della Provincia già 
addetto presso i comuni o presso la Provincia stessa all'attività o alla funzione 
amministrativa oggetto della gestione associata obbligatoria; 

lO) 	la . possibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato per la 
sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto, previa 
verifica - limitatamente al personaie da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative 
esercitate in forma associata obbligatoria - dell'impossibilità di utilizzare la messa a 
disposizione di personale comunale prevista dal numero 6); 

Il) 	per le funzioni precedentemente svolte dai comprensori, la possibilità per le comunità di 
assumere personale a tempo indeterminato a copertura di posti di ruolo. resisi liberi a 
seguito di cessazione dal servizio di personale addetto alle funzioni stesse nella misura di 
un'unità per ogni cinque unità cessate, fermi restando la possibilità di assumere mediante 
l'utilizzo dell'istituto della mobilità e quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999; 

12) in deroga a quanto previsto dai numeri 8) e 9), la possibilità per le comunità e, nel territorio 
individuato ai sensi dell'articolo Il, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 
2006, per il comune capofila della convenzione per l'esercizio delle funzioni socio
assistenziali di assumere a tempo indeterminato e determinato personale addetto alle 
funzioni socio-assistenziali unicamente· nella nllsura necessaria ad assicurare i livelli 

I 
~ 
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essenziali di prestazione oltre all'attività di pianificazione sociale e, dove queste funzioni 
erano esercitate, in precedenza, in regime di delega da comuni, ad assicurare l'assetto 
organizzativo del servizio come prima garantito. E' inoltre comunque consentita nell'anno 
2013 l'assunzione di personale per le fmalità di cui all'articolo 84 bis della legge 
provinciale 23 maggio 2007, n. Il (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 
natura). Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999; 

13) per le ulteriori funzioni esercitate dalle comunità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della 
legge provinciale n. 3 del 2006, l'applicazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa in 
materia di finanza locale per l'anno 2012; 

14) 	in deroga a quanto previsto da quest'articolo, la possibilità per i comuni e le comunità di 
assumere personale la cui assunzione è obbligatoria per assetti imposti da altri soggetti, se 
il costo è, anche parzialmente, coperto da finanziamento; 

15) 	in deroga a quanto previsto da quest'articolo, il divieto per i comuni e le comunità di 
assumere a tempo indeterminato e determinato personale di polizia locale, fatti salvi i casi 
di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;"; 

b) nella lettera b) le parole: "2010-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2010-2014"; 
c) alla fine della lettera b) sono inserite le parole: "nel biennio 2013-2014 non può essere 

prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;"; 
d) 	 la lettera d) è sostituita dalla seguente: 
"d) per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i 

viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni da 
affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, 
è fissata in riduzione di almeno il lO per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il 
triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e 
le collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro;"; 

e) 	 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
"d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei 

comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono 
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo 
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si 
applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, 
pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal 
servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili 
esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente 
alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non 
trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012; 

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per 
il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per 
l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie 
spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;"; 

f) 	 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
"e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende 

speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si 
. applicano ie misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto 
previsto dalla lettera e); 

e ter) per l'anno 2013, la possibilità per gli enti e organismi pubblici e privati controllati 
direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, di 
assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo nei limiti del personale cessato 

. dal servizio nel medesimo anno ovvero nell'anno precedente, e solo a condizione che sia 
garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2011, al 
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netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere; questa limitazione 
non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza e delle 
società che operano in regime misto, limitatamente alle assunzioni finalizzate allo svolgimento 
di attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio 
ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di 
obblighi normativi, nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi 
investimenti produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure 
selettive già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono comunque 
ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del 
posto." 
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il 

seguente: 
"5 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, commi 5 e 5 bis, della legge provinciale 

31 maggio 2012, n. lO (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), i 
comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e le comunità approvano, entro il 31 marzo 
2013, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione, con le modalità stabilite dal 
protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013." 

5. Nel comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: 
"tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "duemila abitanti". 

6. Alla fine del comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono 
inserite le seguenti parole: "Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il 
mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o 
l'elezione. " 

Art. 5 

Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, 

in materia di gestioni associate obbligatorie da parte degli enti locali 


1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal 
seguente: 

"1. Per le finalità dell'articolo 8, a partire dal lO luglio 2013, i comuni e le unioni di comuni 
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, 
mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni 
amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, 
con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio. Un organismo composto dai 
sindaci dei. comuni interessati e dal presidente della comunità di riferimento individua le fasi di 
attuazione della gestione associata, nel rispetto della tempistica stabilita dal protocollo d'intesa in 
materia di fmanza locale per l'anno 2013." 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono 
inseriti i seguenti: 

"1 bis. Entro ilIo luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei compiti e 
delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 8, comma 5. 

1 ter. Con riferimento alla gestione associata obbligatoria del servizio entrate l'organismo 
previsto dal comma 1 determina gli obiettivi comuni minimi e omogenei che tutti gli enti devono 
perseguire, con particolare riguardo all'omogeneizzazione delle norme regolamentari, dei supporti 
informatici e dei livelli di spesa e di produttività. Il predetto organismo predispone un modello 
organizzativo che può prevedere l'avvalimento di strutture associate esistenti che, in quanto 
garantiscono i medesimi obiettivi, possono essere mantenute. Le eventuali eccezioni contenute nei 
progetti di riorganizzazione devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale." 

3. Nel comma 2 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: 
"dell'obbligo previsto dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi previsti dai 
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commi l e l bis". 
4. Il comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal 

seguente: 
"3. Le gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1 bis possono essere esercitate 

anche in accordo tra più comunità." 
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono 

inseriti i seguenti: 
"3 bis. A garanzia dell'avvio entro i termini previsti delle gestioni associate obbligatorie è 

sospesa l'assegnazione di una quota del fondo perequativo dell'anno di competenza, nella misura 
stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013. 

3 ter. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal protocollo d'intesa in materia di 
finanza locale per l'anno 2013 per l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste;: dai 
commi l e l bis, con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali, è determinata la quota di riduzione definitiva del fondo perequativo, tenendo 
conto dell'incidenza della spesa corrente del singolo comune sulla spesa complessiva del territorio 
di appartenenza e del modello organizzativo individuato dal rispettivo territorio. In caso di mancata 
definizione dei costi del modello organizzativo viene applicata ai comuni, per ciascuna gestione 
associata obbligatoria, una decurtazione non superiore al 2 per cento della media della spesa 
corrente relativa all'ultimo biennio." 

6. Nel comma 4 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: ilA 
decorrere dal lO gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal lO gennaio 
dell'esercizio finanziario successivo all'attivazione delle gestioni associate obbligatorie". 

7. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 8 bis della legge provinciale 
n. 27 del 2010 sono soppressi. 

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito 
il seguente: 

"4 bis. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni associate 
previste da questo articolo mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie di cui all'articolo 3, comma 
4, della legge finanziaria provinciale 2013. Con deliberazione della Gi~ta provinciale, adottata 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione 
. permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i criteri e le modalità di assegnazione delle 
medesime risorse." 

9. Il comma 7 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal 
seguente: 

"7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo Il, comma 2, lettera a), della 
legge provinciale n. 3 del 2006, diversi dal Comune di Trento, i servizi e le funzioni amministrative 
per i quali è previsto l'esercizio in forma associata obbligatoria ai sensi del presente articolo sono 
esercitati mediante unione di comuni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, 
n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), a decorrere dal termine 
previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 o nei diversi termini 
previsti dalla deliberazione attuativa del comma 1 bis." 

Art. 6 
Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale n. 27 de/2010, 

in materia di servizio di segreteria 

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente: 
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"Art. 8 ter 
Obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione inferiore a 

2. 000 abitanti ' 

1. A decorrere dall'entrata in vigore di quest'articolo, i comuni con popolazione fmo a 2.000 
abitanti non possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario. Sono fatte 
salve le procedure per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 31 ottobre 2012. 

2. A decorrere dal lO luglio 2013 i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti 
compresi nel territorio di ciascuna comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in 
gestione associata mediante convenzione, stipulata nel rispetto di una convenzione-quadro elaborata 
da un organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo. La convenzione-quadro 
individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i segretari dei 
comuni aderenti alla gestione in forma associata: provvedano alla copertura delle sedi vacanti o 
temporaneamente scoperte appartenenti agli enti del territorio di riferimento e alla copertura, anche 
temporanea, della sede segretari le della comunità; possano svolgere funzioni di coordinamento dei 
servizi associati affidati dai comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e 
informatica. La convenzione-quadro stabilisce gli strumenti e le modalità per garantire il 
coordinamento fra i segretari coinvolti nelle gestioni associate di segreteria e per l'affidamento agli 
stessi delle funzioni segretari li sulle sedi scoperte. 

3. Possono aderire alle convenzioni per la gestione associata del servIZIO di segreteria i 
comuni del territorio della stessa comunità con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti, 
nonché la comunità con la propria sede segretarile. In tal caso, l'organismo rappresentativo di cui al I

comma 2 è integrato dai rappresentanti degli ulteriori enti aderenti. 

4. I segretari degli enti aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati ì 

nella pianta organica dell'ente di rispettiva appartenenza e conservano l'inquadramento acquisito 
presso lo stesso. Nel rispetto della 90nvenzione di cui al comma 2, l'organismo composto dai 
rappresentanti dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata attribuisce ai segretari degli enti 
aderenti alle convenzioni le funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dagli stessi 
comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica. 

5. La contrattazione collettiva individua le indennità connesse all'affidamento degli incarichi 
di coordinamento dei servizi svolti in gestione associata nell'ambito delle comunità, nel rispetto 
delle direttive definite dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 

6. Le convenzioni per il servizio di segreteria stipulate dai comuni con popolazione inferiore 
a iooo abitanti in corso all'entrata in vigore di quest'articolo sono adeguate a quanto previsto dalla 
convenzione-quadro di cui al comma 2. Sono fatte salve le convenzioni stipulate fra comuni 
soggetti all'obbligo di gestione associata del servizio di segreteria e comuni con popolazione 
superiore a 2.000 abitanti nonché le unioni di comuni già autorizzate alla data di entrata in vigore di 
quest'articolo. 

7. In caso di cessazione dal servizio di segretari di ruolo nei comuni di cui al comma 1, la 
copertura delle sedi comunali gestite in forma associata ai sensi del comma 2 è consentita nella 
misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio di un segretario ogni 2.000 abitanti. Le 
modalità per assicurare tale dotazione di personale sono defrnite dall'organismo composto dai 
rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo di gestione in forma associata del servizio." 

Art. 7 
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla 


finanza locale), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli 

asili nido), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e definizione dell'ammontare 


complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013 


1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 2 della legge provinciale sulla 'finanza locale è 
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inserito il seguente: 
"3 quater L A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo perequativo 

disciplinato dall'articolo 6, una quota del maggior gettito dei tributi erariali spettante alla Provincia 
derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti, definito in sede di 
intesa ai sensi dell'articolo 81 4ello Statuto speciale, spetta agli enti locali del territorio della 
comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a 
riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il 
territorio di ciascuna comunità." " 

2. All'articolo 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 3 le parole: "Quanto previsto da quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: 

"Quanto previsto dai commi 1 e 2"; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3 bis. Nel rispetto delle norme statali costituenti vincolo in materia di armonizzazIone dei 
bilanci pubblici e dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della regione 
Trentino - Alto Adige/Sfidtirol, in relazione all'esigenza di armonizzazione dei bilanci comunali al 
bilancio della Provincia e a quella di semplificazione delle procedure, la Provincia, d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali, individua in un regolamento comunale-tipo di contabilità le 
misure che gli enti locali con dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti possono adottare 
per semplificare e rendere omogenee le procedure connesse con la programmazione e la gestione 
finanziaria e contabile." 

3. All'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza loca~e sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3.1. Se le opere e gli interventi sono stati pianificati per territori la Provincia può attribuire alle 
comunità anche 'successive fasi del loro procedimento di finanziamento. In tal caso la Giunta 
provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può consentire alle comupità di 
riprogrammare le opere e gli interventi già individuati e non ancora avviati, nel rispetto delle 
caratteristiche previste dal comma l."; 
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente: 

"3 bis 1. Una quota del fondo previsto dal comma 3 bis può essere destinata a progetti di 
investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso 
la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni, fino alla concorrenza della spesa 
ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di 
finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o 
dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. '3 del 2006, con 
successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai comuni ai sensi della 
normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i 
requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e 
le modalità di recupero, in quote annuali, dei èontributi, tenuto conto dei profIli di ritorno ' 
economico dei progetti."; 
c) alla fine del comma 3 ter sono inserite le ,seguenti parole: "Sonò inoltre fInaniiati, con la 

percentuale individuata nel provvedimento previsto dall'articolo 12, gli interv'enti strettamente 
connessi la cui realizzazione deve essere contestuale agli interventi previsti da questo comma." 
4. Alla fine del primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 

sugli asili nido sono inserite le seguenti parole: ", che devono riguardare anche "la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi". 

5. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal 
seguente: 

"4. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato i comuni e le comuni~ 

/' / 
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possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di 
altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale 
sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni o comunità, per la realizzazione di progetti 
d'investimento di rilevante interesse locale o per attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di 
questi progetti. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da 
quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dai 
regolamenti previsti dall'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari 
effettuati congiuntamente da più soggetti l'ente capofila può rilasciare garanzia fideiussoria riferita 
all'insieme delle operazioni, con le modalità e i criteri previsti dai citati regolamenti. I regolamenti 
stabiliscono i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo comma e per l'applicazione 
alle operazioni qui previste di quanto stabilito dal comma 3." 

6. Nel comma 4 bis dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le 
parole: "che può essere costituita o partecipata dai predetti enti" sono inserite le seguenti: "o 
dalla società di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, 
come inserito dall'articolo 22 della legge finanziaria provinciale 2013". 

7. AI comma 4 ter dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel primo periodo le parole: ", ai sensi dell'articolo 17 (partecipazioni azionarie) della legge 

provinciale 28 marzo 2009, n. 2" sono soppresse; 
b) 	 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La Provincia può inoltre concedere 

finanziamenti alla società prevista dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 
2010, ai comuni e alle comunità per la costituzione e la partecipazione alle società indicate nel 
comma 4 bis, nei limiti di spesa indicati nell'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 28 
marzo 2009, n. 2." 
8. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 

marzo 2009, n. 2, sono abrogati. 
9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale sulla 

finanza locale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni 
per l'esercizio finanziario 2.013 è determinato nella misura stabilita dalla tabella D. 

10. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire ai comuni risorse a valere sui fondi 
di finanza locale in relazione all'applicazione della disciplina statale in materia di imposta 
municipale propria (IMUP) all'edilizia residenziale pubblica, sulla base di criteri e modalità 
stabiliti da una specifica intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 

11. Se un'opera o un intervento ammesso a finanziamento, alla data di entrata in 
vigore di quest'articolo, sui fondi previsti dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 16, 
comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale è riprogettato nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9
84/Leg (Emanazione del regolamento. recante "Regolamento di attuazione della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di 
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"), e, in seguito a ciò, si verifica una 
riduzione della relativa spesa, la quota di finanziamento che torna disponibile può essere 
destinata, su richiesta dell'ente beneficiario, a integrazione della quota del fondo previsto 
dal comma 1 di quest'articolo assegnata all'ente stesso o, in caso di comunità, a 
integrazione della quota del fondo previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 31 
gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). 
Questo comma non si applica a opere e interventi, ivi compresi quelli connessi all'edilizia 
scolastica. rientranti nei fondi destinati alla pianificazione a livello territoriale. 

12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3, 7 e 10 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 
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Art. 8 
Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMUP) 

1. I comuni possono disporre che siano esenti dall'imposta municipale propria 
(IMUP) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti 
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se 
questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti 
previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, 
lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione può essere disposta anche 
limitatamente ad alcuni tra i soggetti individuati da questo comma. 

2. I comuni, inoltre, possono disporre che siano esenti dall'lMUP gli immobili situati 
nel proprio tèrritorio posseduti dallo Stato, da regioni, province, comuni e da altri enti locali 
territoriali, anche se utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. 

3. I comuni possono stabilire che ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
è data la possibilità di beneficiare della detrazione IMUP per i figli come prevista per i 
proprietari di abitazione principale. 

4. Quest'articolo si applica limitatamente alla quota di IMUP di spettanza dei comuni 
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per 
la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Art. 9 
Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il 
seguente: 

"1 bis. A decorrere dalrentrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi delle 
comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente 
presso un ente locale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 (Norme 
sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non spetta alcuna forma di 
indennità o gettone di presenza.ti 

Art. 10 
Modificazioni della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Disposizioni organizzative 

e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di 
Trento e del Presidente della Provincia), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge 

elettorale provinciale), e dell'articolo 5 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 
(Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale) 

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 14 del 
2002 è soppresso. 

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002 le parole: ''I 
sussidi previsti dal predetto articolo 76, primo comma, lettere da a) a d), sono concessi nella misura 
doppia rispetto agli importi ivi previsti. ti sono soppresse. 

3. All'articolo 46 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 17



-17

• 	 modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "150,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "174 euro", e le 

parole: "120,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "139,20 euro"; 
b) nel comma 2 le parole: "di 100,00 e di 70,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 116 

e 81,20 euro"; 

c) il comma 5 è abrogato. 


4. All'articolo 47 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "150,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "174 euro"; 
b) nel comma 21e parole: "120,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "139,20 euro"; 
c) il comma 3 è abrogato. 

5. All'articolo 48 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "6,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6,96 euro"; 
b) il comma 2 è abrogato. 

6. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2002 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 3 le parole: "150,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "174 euro", e le 

parole: "120,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "139,20 euro"; 

b) il comma 4 è abrogato. 


Art. 11 

Modificazione dell'articolo 27 quaterdella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, 


in materia di imposta regionale sulle ~ttività produttive (IRAP) 


1. Nel comma 1 dell'articolo 27 quater della legge provinciale n. 27 del 2010 le 
parole: "A decorrere dall'anno 2012, per le nuove iniziative produttive intraprese" sono sostituite 
dalle seguenti: "Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012". 

Art. 12 
Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP 

1. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, 
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 l'aliquota 
dell'I RAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale 
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta di 0,2 
pu nti percentuali. 

2. A decorrere dal periodo d'imposta in torso alla data del 10 gennaio 2013, per le ' 
nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli 
indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 "aliquota 
dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si 
considerano nuové iniziative produttive quelle derivanti da . trasformazione, fusione, 
scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già 
esercitata nel territorio provinciale. " 

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 10 gennaio 2013, per i pubblici 
esercizi che non accolgono al loro interno gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 
110,commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza), l'aliquota dell'IRAp'dovuta alla Provincia è ridotta a zer9 

" I , 
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per i primi cinque anni d'imposta. 
4. AI fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo 

fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, 
per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi 
riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile· dell'IRAP degli 
incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli 
specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o 
contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di 
questa legge, la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, con propria deliberazione 
stabilisce: 
a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, 

sino a un massimo di 5.000 euro annui; 
b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le 

condizioni di accesso al beneficio. 
5. Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità I RAP in materia di 

costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese 
di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui al comma 4, lettera a), tenendo conto della 
norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma. 

6. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, 
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il 
successivo, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997 è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali per i soggetti passivi che alla 
chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano almeno uno dei seguenti parametri: 
a) un incremento, rispetto alla media del triennio precedente. del 5 per cento del valore 

della produzione netta ai fini IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini 
dell'IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell'IRAP; 

b) 	 un incremento, rispetto alla media del triennio precedente, del 5 per cento delle unità 
lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel 
periodo d'imposta, anche derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla 
stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti; 

c) 	 l'adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, 
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori 
industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione 
del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33, che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune oppure 
l'adesione a consorzi o società consortili previsti dall'articolo 24 octies della legge 
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). 
7. Il contratto di rete e i consorzi o le società consortili previsti dal comma 6, lettera 

c), devono essere rispettivamente redàtti o costituiti a partire dal 10 gennaio 2013. La 
riduzione d'aliquota spetta per il periodo d'imposta di adesione e per quello successivo. La 
quantificazione qell'incremento della grandezza prevista dal comma 6, lettera a), è 
effettuata, anche per il triennio precedente, sulla base della disciplina dell'IRAP in vigore 
nell'esercizio per il quale viene applicata l'aliquota agevolata, tenendo conto degli effetti 
degli eventi aziendali e societari straordinari intervenuti. Ai fini del rispetto dei requisiti 
stabiliti dal comma 6, lettera b), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione 
indicati dall'articolo 11, commi 4 bis 2 e 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. ' 

8. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, 
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il 
successivo, nei confronti dei soggetti passivi derivanti da operazioni di fusione intervenute 
a partire dal 10 gennaio 2013, l'aliquota deWIRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del 
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. 	 decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta di 1,38 punti percentuali. 
L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui si effettua la fusione e per i due 
successivi. L'agevolazione non si applica alle operazioni di fusione intervenute tra società 
controllate, anche per interposta persona, dallo stesso soggetto, o tra loro controllate o 
collegate, salvo il caso in cui il rapporto di controllo o di collegamento è intervenuto entro 
l'anno precedente all'operazione di fusione. L'agevolazione è applicabile se dal conto 
economico di tutte le società partecipanti alla fusione, relativo all'esercizio precedente a 
quello in cui ·Ia fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi e proventi 
dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato 
e relativi contributi, in base all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di 
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra questi versamenti non 
sono compresi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. 
L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista dal comma 6. 

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il 
successivo, .ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base 
imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo· periodo d'imposta relativi al 
personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà espansivi 
previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno 
e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1984, n. 863. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è 
già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale 
vigente. 

10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di 
attuazione di quest'articolo nonché i criteri per la valutazione degli effetti derivanti 
dall'applicazione delle misure agevolative. 

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si 
prowede con le modalità indicate nella tabella C. 

Art. 13 
Modificazioni dell'alticolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, 


in materia di tassa automobilistica, e dell'alticolo 9 della legge provinciale 27 dicembre 

2011, n. 18, in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 


1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998· sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente: 
"3 ter. Al fme di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione 

della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, 
modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria 
di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che 
devono essere 'rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento."; 

b) il comma 5 esostituito dal seguente: 
"5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è 

autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a 
modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da 
eseguire dal lO gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è 
assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti 
da eseguire dallo gennaio 2013.'~; 
c) alla fine del comma 6 ter sono inserite le seguenti parole: "I veicoli alimentati a idrogeno 

ò con alimentazione ibrida elettrica e termica -immatricolati nuovi a partire dal lO gennaio 2013 
sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni."; 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 20



- 20

. d) dopo il comma 6 quater é inserito il seguente: 
"6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire 

cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del 
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di 
pagamento delle tasse automoJJilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, 
n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'articolo 5 
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono 
stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo." 

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono 
inserite le seguenti parole: "L'aliquota dell'imposta prevista da questo comma è ridotta di ulteriori 
0,5 punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dallO gennaio 2013." 

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si 
provvede con le modalità indicate nella tabella C. 

Art. 14 
Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 

(Norme in materia di servizi antincendi) 

1. Dopo il comma 1 ~is dell'articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1988 è 
inserito il seguente: 

"l ter. La Giunta provinciale può prevedere che la concessione e la liquidazione dei contributi 
per investimenti relativi alle opere di prevenzione delle calamità compresi nel fondo per gli 
investimenti di rilevanza provinciale disciplinato dall'articolo 16 della legge provinciale 15 
novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), sia effettuata direttamente dalla cassa 
con l'utilizzo delle risorse autorizzate sul proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti dalla 
Giunta stessa." 

Art. 15 
Disposizioni in materia di utilizzo di fondi regionali 

1. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente 
del Consiglio provinciale, approva disposizioni integrative di quelle contenute nella legge 
finanziaria della Regione Trentino - Alto Adige/SOdtirol per il 2013, relative alla costituzione 
del fondo per progetti d'investimento strategici e alla concessione di crediti alle province, 
che possono anche prevedere eventuali garanzie da prestare, direttamente o per il tramite 
dei Confidi, per gli interventi previsti dalle predette disposizioni. La deliberazione può 
anche prevedere la sostituzione di finanziamenti o concessioni di credito già disposti in 
base alla disciplina provinciale con quelli ottenibili a valere sul fondo in questione. 

Art. 16 
Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, 
in materia di prestazione di garanzie fideiussorie perprogetti d'investimento 

di rilevante interesse provinciale 

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002, dopo le 
parole: "gli stanziamenti necessari" sono inserite le seguenti: It, in relazione alle caratteristiche 
del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Provincia,". 

I 

i 
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• Art. 17 
Modificazioni della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 

(legge provinciale sulle minoranze linguistiche) 

1. All'articolo 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti 

dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "i 
rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali 
della Provincia"; 

b) 	 dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
"l bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria 

dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma 
si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua 
entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti." 

2. All'articolo 24 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 
"a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua 

minoritaria ai sensi dell'articolo 23;"; 
b) 	 nella lettera c) del comma 2, dopo le parole: "istituti culturali provinciali" sono inserite le 

seguenti: "nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, 
n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)"; 

c) il comma 3 è abrogato. 

Capo Il 
Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, società provinciali e degli enti locali 

Art. 	18 
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 


contabilità), e disposizioni in materia di programmazione 


1. 	 Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente: 

"Art. 6 ter 


Copertura finanziaria degli accordi di programma 

1. Gli accordi di programma previsti dalla legislazione provinciale per la definizione e 
l'attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione, 
l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti sono approvati dalla Giunta provinciale e, se 
prevedono l'intervento finanziario della Provincia, ne indicano l'ammontare e la copertura 
finanziaria, con riferimento al bilancio annuale e pluriennale vigente alla data di approvazione. 

2. Se l'attuazione degli accordi è subordinata alla previsione delle opere, degli interventi o dei 
programmi d'intervento, nell'ambito degli strumenti di programmazione settoriale o degli altri atti 
previsti dalla normativa provinciale di riferimento la quantificazione dell'intervento di spesa a 
carico della Provincia e la relativa copertura finanziaria sono determinati nei medesimi strumenti o 

f 
f·

atti." 
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale di contabilità è inserito il 

seguente: 
"6 bis. L'utilizzo di stanzi amenti di spesa di' competenza per un ammontare complessivo pari 

I 
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all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante da 
rendiconti già parificati dalla Corte dei conti in attuazione dell'articolo IO del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Nonne di attuazione dello Statuto speciale per la regione 
Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di 
Bolzano e per il personale ad esse addetto), è subordinato alla parificazione da parte della Corte dei 
conti del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco 
dei capitoli di spesa con l'indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria 
deliberazione, fenno restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, 
può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo 
di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei conti sia inferiore a quello 
applicato ai sensi del comma 6, la Giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta 
parificazione, individua gli stanzi amenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor 
avanzo che non possono essere utilizzati." 

3. All'articolo 22 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti 
modificazion.i: 
a) nel primo comma, dopo la parola: "impreviste" sono inserite le seguenti: "anche in 

annualità"; 
b) nel secondo comma le parole: "e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista 

la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale" 
sono soppresse. 
4. Dopo la lettera c) del quarto comma dell'articolo 27 della legge provinciale di 

contabilità è inserita la seguente: 
"c bis) in relazione a modifiche organizzative con cui può essere disposta la trasfonnazione, la 

soppressione o l'accorpamento di strutture provinciali, agenzie ed enti pubblici strumentali, 
eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o enti pubblici 
strumentali o ridefinendo il livello della relativa dirigenza." 
5. Nel comma 2 dell'articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità le parole: "di 

cui al comma l'' sono sostituite dalle seguenti: "previste da quest'articolo". 
. 6. Alla fine del terzo comma dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità sono 
inserite le parole: ", con esclusione di quelle relative a operazioni effettuate a valere su contributi 
autorizzati sul bilancio della Provincia". 

7. Alla fine del terzo comma dell'articolo 45 della legge provinciale di contabilità sono 
inserite le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, quinto comma". 

8. Dopo il quarto comma dell'articolo 48 della legge provinciale di contabilità è 
inserito il seguente: 

"La società "Trentino riscossioni s.p.a.", ente strumentale della Provincia previsto dall'articolo 
34 della legge provinciale n. 3 del 2006, può trattenere le somme relative alle entrate provinciali 
rimborsate agli aventi diritto in sede di versamento alla Provincia delle entrate riscosse, con le 
periodicità e le modalità di rendicontazione stabilite dal contratto di servizio previsto dal medesimo 
articolo 34, comma 3 bis." 

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 bis della legge provinciale di contabilità è inserito 
il seguente: 

"4 bis. In relazione al periodo di eccezionale e generalizzata crisi economico-finanziaria, per 
l'anno 2013 la Provincia può applicare il comma 3 con riferimento all'omesso pagamento della 
prima rata oppure, successivamente, di sei rate. Questo comma è abrogato a decorrere dal 31 
dicembre 2013." . 

10. All'articolo 78 ter della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nella lettera a bis) del comma 2 le parole: "dal fondo di riserva per spese obbligatorie e 

d'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "dai fondi di riserva"; 

b) dopo la lettera: h bis) del comma 2 è inserita la seguente: 
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• 	 "h ter) individua, in relazione a nuovi assetti organizzativi della Provincia, che possono prevedere la 
separazione di compiti tra le funzioni gestionali e amministrativo-contabili, i criteri per 
l'attribuzione delle relative responsabilità, demandando a deliberazioni della Giunta provinciale 
la definizione delle relative modalità procedurali;". 
11. Il quarto comma dell'articolo 79 della legge provinciale di contabilità è abrogato. 
12. In relazione alle peculiarità della manovra economico-'flnanziaria per il 2013, 

fortemente orientata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in 
conseguenza dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria, la' Giunta 
provinciale, in luogo del documento di attuazione previsto dall'articolo 11 bis, comma 1, 
della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), 
approva una relazione programmatico-finanziaria che illustra le strategie e le principali 
linee d'intervento della manovra, che svolge contestualmente le funzioni della relazione di 
accompagnamento al bilancio prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale di 
contabilità. ' 

Art. 19 
Modificazioni dell'articolo 33 della 'egge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, 

e altre disposizioni in materia di stomo di fondi 

1 . All'articolo 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nell'alinea del comma 4 le parole: "viabilità e trasporti" sono sostituite dalle seguenti: 

"viabilità, trasporti e piste ciclabili"; 
b) dopo la lettera e) del comma 4 è inserita la seguente: 
"e bis) legge pro~inciale Il giugno 2010, n. 12 (legge proVinciale sulle piste ciclabili), in materia di 

sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale." 
2. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi a 'canco 

del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia, del fondo per la finanza d'impresa 
e per la ricerca scientifica, sia in conto capitale che in conto annualità, la Giunta 
provinciale, per il solo anno 2013, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale di, 
contabilità, è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di 
competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità 
del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi 
interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate, le variazioni 
compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento 
tecnico. 

Art. 20 
Disposizioni in materia di società: modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 28 ' 

marzo 2009, n. 2, della legge provinciale 7 giugno 1983, n.17 (Interventi per la 
realizzazione dell'interporto doganale di Trento), dell'articolo 7 della legge provinciale 12 

maggio 2004, n. 4, dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della 
legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, ,della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e 

dell'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 

1. Nel comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: "31 
dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". 

2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato. 
3. L'articolo 5 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato. 

l' I 
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4. Nel primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 17 del 1983 le parole: "4 
e 5" sono sostituite dalle seguenti: "e 4". 

5. Il secondo comma -dell'articolo 8 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato. 
6. Nel comma 11 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2004 le parole: 

"delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, 
lettere b) e c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell'autonomia del Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "delle fondazioni indicate 
dall'articolo '33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia 
di governo dell'autonomia del Trentino), e delle società controllate dalla Provincia". 

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 è in~erito il 
seguente: 

"5.1. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla Provincia e ai suoi enti pubblici 
strumentali la Provincia, invece di corrispondere il canone o una sua parte, può trasferire alla 
società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei commi 3 e 
3 bis." 

8. L'articolo 30 (Disposizioni in materia di intermodalità) della legge provinciale n. 8 
del 1995 è abrogato. 

9. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 è 
sostituita dalla seguente: 
''b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più 

di tre componenti effettivi e due supplenti. n revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, 
sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari 
dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario
contabile di almeno cinque anni;". 
10. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito 

il seguente: 
"9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui 

all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad 
assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione. Il 

11. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 
2006 le parole: "delle società partecipate" sono sostituite dalle seguenti: "delle società 
contro llate" . 

12. Dopo l'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il 
seguente: 

"Art. 39 sexies 1 
Fondazione Accademia internazionale di Smarano 

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione, denominata 
"Accademia internazionale di Smarano", fmalizzata alla promozione delle attività culturali e della 
musica, in particolare quella antica, anche in una dimensione internazionale, attraverso il 
coinvolgimento della società civile, delle realtà associative, delle istituzioni locali e non e 
l'attivazione di rapporti con enti, scuole, conservatori e organismi culturali operanti in Italia e 
all'estero. 

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 
50.00.0 euro." 

13. Nella lettera d) del numero 2 dell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 le 
parole: "1. Trentino fiere s.p.a." sono soppresse. 

14. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n; 10 del 2012 è inserito 
il seguente: 

"6 ter. Le società che svolgono servizi di interesse generale, comprese le società affidatarie di 
servizi pubblici, e le società controllate dalla Provincia istituite con legge provinciale per assicurare 

I 
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lo svolgimento coordinato, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, 
di attività connesse a funzioni amministrative di interesse comune continuano a operare secondo 
quanto previsto dai rispettivi -statuti, nel rispetto dei soli limiti derivanti dall'ordinamento europeo e 
dalla normativa provinciale. La Provincia promuove un piano di ristrutturazione della società 
istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. lO (Istituzione di un sistema informativo 
elettronico provinciale); il piano individua, in particolare, l'attività svolta dalla società riducendo 
l'intervento della stessa alle attività ritenute di carattere strategico per gli enti del sistema di cui 
all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, anche in relB,?;ione alle esigenze di uniformità, 
interoperabilità e qualità del sistema." 

15. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 12 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 21 
Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 

(Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario 
per lo sviluppo economico della provincia di Trento'? 

1. Le lettere a), b), c), c bis) e c ter) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 
provinciale n. 13'del1973 sono abrogate. 

2. Gli artièoli 3 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1973 sono abrogati. 
3. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 

del 1973 sono inserite le parole: "e di agenzie previste dall'articolo 32 della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)". 

4. Fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, la società di cui all'articolo 
1 della legge provinciale n. 13 del 1973 può continuare a operare nel rispetto della 
disciplina provinciale vigente prima' delle modifiche apportate dal comma 1. 

Art. 22 
Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, 

in materia di società degli enti locali 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il 
seguente: 

"1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano con riguardo alla società cooperativa che 
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANC!) e l'Unione nazionale comuni comunità enti 
montani (UNCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di 
Trento, anche in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla normativa provinciale e 
regionale, e con riguardo alle società da quest':l costituite o partecipate in riferimento a tali 
competenze. " 

Art. 23 
Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 

(legge sulla programmazione provinciale) 

1. Dopo l'articolo 12 ter della legge sulla programmazione provinciale è inserito il 
seguente: 

~ 
I 
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"Art. 12 quater 
Animazione territoriale 

l. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di programmazione contenuti negli strumenti 
previsti dall'articolo 5, la Provincia, le comunità e, attraverso le comunità, i comuni, anche al fme di 
favorire lo sviluppo sostenibile e condiviso dei territori, la valorizzazione delle specificità 
territoriali e nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo 
ad ambiti innovativi e di vocazione sociale, possono promuovere, anche per il tramite di altri 
soggetti pubblici e privati, lo svolgimento di attività di animazione territoriale, in accordo con 
quanto stabilito dall'articolo 24, comma l bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese). 

2. Per animazione territoriale si intende un metodo di lavoro comprendente attività di ricerca 
e di azione, di analisi dei contesti e delle loro potenzialità, di coinvolgimento dei soggetti pubblici e 
privati nella definizione e nell'implementazione delle politiche e degli obiettivi di sviluppo, di 
sensibilizzazione e di facilitazione verso le opportunità di sviluppo e imprenditoriali, di animazione 
socio-economica e imprenditoriale e d'assistenza tecnica alla concertazione e alla progettazione di 
piani e progetti di sviluppo locale. 

3. Gli obiettivi principali da realizzarsi attraverso l'attività di animazione territoriale sono: 
a) promuovere politiche di sviluppo condivise fondate sul riconoscimento e la valorizzazione dei 

valori, delle specificità e delle vocazionalità territoriali di ogni territorio; 
b) supportare le comunità e i çomuni nella creazione di reti tra attori pubblici e privati; 
c) supportare le comunità e i comuni nei processi di pianificazione territoriale e di 

programmazione dello sviluppo; 
d) 	 supportare le comunità e i comuni nell'attuazione delle strategie di sviluppo e nella promozione 

di nuove attività e opportunità imprenditoriali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e 
di vocazione sociale e alla gestione e valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio naturale 
e infrastrutturale." 
2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le modalità 

indicate nella tabella B. 

Capo III 
Disposizioni in materia di personale, di organizzazione e di attività amministrativa 

Art. 24 
Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, 

di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni 


della legge provinciale n. 27 del 2010 e abrogazione dell'articolo 19 

della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 


1. Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco dei 
rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e 
degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per 
l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la 
corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale. 

2. Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco della 
contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario 
provinciale. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a 
sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative 
strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico
terapeutico-assistenziali. . 

r 
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3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminatò del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca. 

4. Per ciascuno degli- anni 2014,2015 e 2016 la Provincia procede ad assunzioni di 
personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la 
copertura di posti resi liberi .a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento 
nella misura di un'assunzione -ogni cinque cessazioni dal servizio. La Giunta provinciale 
fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili 
professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati 
nell'articolo 33, comma 1, lettera a}, della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la 
quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato 
ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure 
selettive o concorsuali interne, fino al31 dicembre 2014. 

5. I commi 3 e 4 non si applicano per le assunzioni necessarie per il funzionamento 
del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri, per le assunzioni previste 
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 
bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le 
assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 
8 della legge sul personale della Provincia, dail'articolo 63 (Disposizioni per la riduzione 
dei rapporti di collaborazione) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, nonché per le 
assunzioni di personale a seguito di procedura concorsuale bandita ai sensi della legge 
provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale presso la 
Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali). 

6. Nei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 
provinciale n. 27 del 2010 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 
dicembre 2014". 

7. All'articolo 17 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "comunque fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle 

seguenti: "comunque fino al 31 dicembre 2014"; 
b) nei commi 3 e 6 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 

dicembre 2013" . 
8. L'articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° 

gennaio 2013. 
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si prowede con le modalità 

indicate nella tabella B. 

Art. 25 
Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e 

abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale n. 18 del 2011 

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia, la spesa sui 
bilanci degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 per tutto il personale appartenente al 
comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 212.181.000 euro per l'anno 
2013, in 209.111.000 euro per l'anno 2014 e in 202.972.000 euro per l'anno 2015 e per gli 
anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'articolo 3, comma 2, 
della legge provinciale n. 27 del 2010. 

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge 
provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e 
successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 482.431.403 euro per l'anno 
2013, 480.049.000 euro per l'anno 2014 e 479.549.000 euro per gli anni successivi. 
Questa spesa è aumentata delie somme previste dall'articolo 3, comma 2, della lègge 

I 
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provinciale n. 27 del 2010. 
3. L'articolo 16 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° 

gennaio 2013. 

Art, 26 

Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, 

in materia di trattamento economico della dirigenza 


1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 il 
primo periodo fino alle parole "dell'intera retribuzione spettante" è abrogato con effetto dalla 
sua entrata in vigore. 

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è 
abrogata con effetto dalla sua entrata in vigore. 

3. In relazione alle abrogazioni disposte dai commi 1 e 2 e nel quadro delle politiche 
per la sostehibilità della spesa pubblica nèll'attuale fase di crisi, la Giunta provinciale 
adotta apposite direttive per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale 
(APRAN) per promuovere la stipula di accordi sindacali finalizzati all'invarianza del costo 
individuale relativo alla retribuzione fondamentale e accessoria del personale con qualifica 
di dirigente. 

4. Restano ferme le riduzioni applicabili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 
provinciale n. 27 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo articolo. 

Art. 27 
Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 

(Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles) 

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 16 del 1998 sono 
inserite le parole: "Resta fenna la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con 
qualifica di direttore o dirigente." 

Art. 28 
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 

(legge sul personale della Provincia) 

1. Nel comma 3 ter dell'articolo 20 della legge sul personale della Provincia le parole: 
"nominato dal Presidente della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "nominato dalla Giunta 
provinciale" e le parole: "organi elettivi o non" sono sostituite dalle seguenti: "organi di 
amministrazione, elettivi o non,". 

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 24 della legge sul personale della 
Provincia sono inserite le parole: "li personale con qualifica dirigenziale, messo a disposizione o 
comandato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, può essere incaricato della direzione di 
strutture ai sensi dell'articolo 25." 

3. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia è 
inserito il seguente: 

"5 quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, oltre 
la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale." 

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della legge sul personale della Provincia è 
inserito il seguente: 

"2 bis. Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, della 
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Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto 
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti 
economici sostitutivi. Questo comma si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in 
caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in 
caso di indilazionabili esigenze di servizio, esclusivamente per le ferie maturate nel corso 
dell'ultimo anno precedente la cessazione del servizio. Eventuali disposizioni normative e 
contrattuali più favorevoli non si applicano più a decorrere dal 6 luglio 2012. Questo corrin'la non si 
applica al personale docente e assistente educatore supplente breve e saltuario o docente con· 
contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i 
giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie." 

5. Nel comma 5 bis dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia, dopo le 
parole: "di specifici obiettivi" sono inserite le seguenti: ", a tempo determinato, di durat~ annuale 
e rinnovabili". 

6. 	 L'articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente: 
"Art. 67 bis 

Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento 

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco 
previsto dall'articolo l, quinto comma, numero 1), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 
(Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di 
Bolzano). 

2. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni 
compresa quella di supporto tecnico - la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente 
dei vigili del fuoco. 

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, il rapporto d'impiego del personale 
appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di T~ento,a 
esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di dirigente, è disciplinato in 
regime di diritto pubblico, e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa 
statale in materia, in particolare per gli aspetti assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quanto 
compatibile con le previsioni di quest'articolo e con l'assetto organizzativo e ordinamentale della 
Provincia. 

4. Il rapporto di impiego previsto dal comma 3 è regolato da appositi accordi negoziali, nel 
rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento. 

5. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti 
massimi di spesa appositamente autorizzati con legge finanziaria. Questi accordi sono recepiti con 
deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l'efficacia degli accordi negoziali si , 
applica quanto previsto dall'articolo 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e 
dei distacchi sindacali si applica la disciplina dei contratti collettivi provinciali quadro. 

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del, 
fuoco, è disciplinato da quest'articolo." 

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 29 
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) 

1. All'articolo 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
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a} la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia 
(APRIE)'~; 

b) prima della lettera a} del comma 2 sono inserite le seguenti: 
"Oa) adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque 

pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, 
comprese le acque sotterranee; 

la) vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche; 
2a) determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché 

determinazione e ripartizione dei sovracanoni e degli altri oneri dovuti per l'uso idroelettrico 
delle acque." 
2. All'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a} la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti"; 
b) nel comma 1 le parole: "l'agenzia per i servizi" sono sostituite dalle seguenti: "l'agenzia 

provinciale per gli appalti e i contratti"; 
c} la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 
"a) acquisizione di servizi e forni~e, ancl;1e nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma l, 

lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni 
provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma l, ultimo 
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, e della direttiva 2004118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi;"; 

d) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente: 
''b bis) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai sensi 

dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");"; 

e) dopo la lettera e bis) del comma 3 è inserita la seguente: 
ne ter) degli enti finanziati in via ordinaria con risorse della finanza provinciale, anche per il tramite 

di altri enti del settore pubblico provinciale, limitatamente alle attività e ai compiti previsti 
dall'articolo 39 bis, comma l, lettera b), della legge sui contratti e sui beni provinciali. La 
Giunta provinciale può specificare i criteri per l'individuazione di questi enti." 

Art. 30 
Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia 

di gestioni associate relative agli appalti di lavori, servizi e forniture 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito 
il seguente: 

"7 bis. Con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 
l, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con iuvarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi, le comunità possono operare quali centrali di acquisto e gestiscono gli strumenti elettronici 
di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della 
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Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/18/CE")." 

Art. 31 
Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 

(Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento) 

1. 	 L'articolo 7 della legge provinciale n. 6del 1981 è sostituito dal seguente: 

"Art. 7 


Coordinamento interno 

1. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione della statistica ufficiale dell'amministrazione 
provinciale è effettuata dal servizio statistica. 

2. L'attività di produzione statistica può essere effettuata anche tramite altre strutture 
provinciali, se prevista dal programma statistico provinciale, con la supervisione scientifica e 
metodo logica del servizio statistica e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite. 

3. Vattività di produzione statistica dell'amministrazione provinciale acquista carattere di 
ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte del servizio statistica. Possono 
essere diffuse, anche da altre strutture provinciali, solo le statistiche validate. 

4. La Giunta provinciale, previo parere del consiglio statistico provinciale, può individuare· 
ulteriori attività di produzione statistica, comprese quelle attribuite agli osservatori provinciali 
comunque denominati, da trasferire al servizio statistica o ad altre strutture provinciali. 

5. In seguito al trasferimento delle attività di produzione statistica previsto dal comma 4, o in 
relazione a quanto stabilito dal piano di miglioramento previsto dall'articolo 3, comma 1, della 
legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività 
del Trentino), la Giunta provinciale provvede alla ricognizione degli osservatori provinciali 
comunque denominati, individua quelli da sopprimere e trasferisce le relative funzioni alle strutture 
provinciali competenti. Gli osservatori individuati dalla Giunta sono soppressi, ancorché istituiti 
con legge, a decorrere dalla data stabilita con regolamento, che fissa la relativa disciplina transitoria 
e abroga le disposizioni legislative provinciali incompatibili." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo prowede il servizio statIstica 
con il proprio bilancio. 

Art. 32 
Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 

(legge provinciale sull'attività amministrativa) 

1. All'articolo 3 della legge provinciale suWattività amministrativa sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 2 ter è sostituito dal seguente: 

"2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale e disciplinare."; 
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 

"7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile 
decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente 
generale competente per materia, il quale conclude il procedinÌento ai sensi dell'articolo 16 della 
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla 
metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è 
pubblicata sul sito internet istituzionale dell'anÌministraZione l'indicazione del soggetto a cui è 
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attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica. 
7 ter. Nei 'provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il 

termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere 
il procedimento." 

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa è 
abrogato. 

3. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa, dopo 
le parole: "e della relativa documentazione" sono inserite le seguenti: ", nonché l'uso della carta 
provinciale dei servizi o di un diverso strumento che consenta, se necessaria, l'identificazione 
informatica del richiedente, per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni". 

4. Nel comma 7 bis dell'articolo 16 qùater della legge provinciale sull'attività 
amministrativa. dopo le parole: "commi 2," sono inserite le seguenti: "2 bis,". . 

5. Nel comma 3 bis dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale sull'attività 
amministrativa, dopo le parole: "commi 2," sono inserite le seguenti: "2 bis,". 

6. All'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le 
seguenti modificazioni: . 
a) nel comma 2 dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), nonché" sono inserite le seguenti: ", se espressamente previsto dalla 
disciplina vigente,"; . 

b) 	 nel comma 2 le parole: ~'Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o 
enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive," sono sostituite dalle seguenti: 
''Nei casi in cui la disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti 
appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, esclusi i casi in cui sussistono vincoli 
ambientali, paesaggistico-terrltoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea,"; 

c) il comma 7 è abrogato; 
d) nel comma 8 le parole: "Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che" 

sono soppresse. 
7. All'articolo 31 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le 

seguenti modificazioni: . 
a) nel comma 3 le parole: "nel Bollettino ufficiale della Regione" sono sostituite dalle 

seguenti: "sul sito internet istituzionale"; 
b) 	 alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "Con le stesse modalità sono pubblicati tutti 

gli atti amministrativi previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive 
modificazioni."; 

c) il comma 5 è abrogato; 

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: 


"7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità 
per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, 
nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet istituzionale. Se questi atti contengono 
dati personali la comunicazione e la diffusione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)." 

8. Dopo l'articolo 31 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il 
seguente: 

"Art. 31 bis 
Amministrazione aperta 

1. Per le finalità indicate nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure 
urgenti per la crescita del Paese); convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a 
decorrere dallO gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
ausili finanziari e all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed 
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enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati, la 

Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità 

sulla rete internet dei seguenti dati: 

a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario; 

b) l'importo; 

c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione; . 


.	d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 


2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di 
miglioramento previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. lO (Interventi 
urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del 
medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti 
indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione. In materia di 
amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla 
normativa regionale a decorrere dallO gennaio 2014. 

3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a 
quest'articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e 
attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare. 

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 
19 novembre 1979, n. lO (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e 
dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali." 

9. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il 
seguente: 

"Art. 33 bis 
Comunicazioni telematiche 

1. Le comunicazioni previste da questa legge sono effettuate per via telematica, nei casi e con 
le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale." 

10. 	L'articolo 42 della legge provinciale sull'attività amministrativa è abrogato. 
11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si prowede con le modalità 

indicate nella tabella B. 

Capo IV 
Disposizioni in materia di attività economiche 

Art. 33 
Progetto per /'imprenditorialità giovanile 

1. Per sostenere la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse 
da giovani fino a trentacinque anni, con particolare riferimento ad ambiti di interesse 
collettivo con elevate potenzialità di sviluppo, la Giunta provinciale approva un progetto 
per l'imprenditorialità giovanile, individuando l'ente o la struttura provinciale incaricato del 
suo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti contenuti e modalità: 
a) la Giunta provinciale si awale, senza oneri a carico del bilancio provinciale, di un 

gruppo di lavoro coordinato da un esperto del comitato per lo sviluppo provinciale. al 
quale partecipano, in ogni caso, rappresentanti delle associazioni di categoria, degli 
istituti di credito, della cooperazione e del volontariato; 

b) 	 il progetto definisce, in· particolare, le misure per la promozione e il sostegno 
dell'imprenditorialità giovanile, da attivare sulla base della vigente normativa 
provinciale di settore e di quest'articolo, individuando anche le risorse finanziarie a 
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carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché le modalità e i tempi di 
attuazione; 

c) 	 il progetto può prevedere misure per la costituzione di centri specialistici a supporto 
della nascita e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, nonché interventi di co
working per favorire la creazione di spazi d'impresa a basso costo, con le modalità 
previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese). 
2. Per attuare le misure individuate dal progetto la Giunta provinciale, previo parere 

della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria 
deliberazione, può modificare la disciplina attuativa della normativa provinciale di settore. 

3. I n attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile la Giunta provinciale 
promuove gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese giovanili, come definite 
dall'articolo 24 quater, comma 2, lettera b), della legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese. A tal fine la Provincia può partecipare a un fondo destinato agli interventi nel 
capitale di rischio dene imprese sociali e delle cooperative sociali costituite e partecipate 
da giovani, alimentato anche da capitali privati, costituito e gestito presso un ente, scelto 
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra: 
a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, 

costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina 
della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 
59 (Nuove norme in materia di società cooperative); 

b) 	 enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi 
nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente 

del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e 
l'utilizzo del fondo previsto dal comma 3, in coerenza con la disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato, per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e 
prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni 
intervento dev'essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 51 per 
cento. I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 3 sono regolati da 
una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del 
fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, 
gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione 
in caso di estinzione del fondo, gli altri adempimenti necessari per la sua gestione. 

5. La Provincia, i comuni, le società controllate ed eventualmente gli altri enti pubblici 
possono, in aggiunta agli interventi previsti dall'articolo 25 della legge provinciale sugli 
incentivi alle imprese, mettere a disposizione delle imprese costituite e partecipate da 
giovani strutture pubbliche non utilizzate, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale 
nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. 

6. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo 
di notificazione, se gli interventi previsti da quest'articolo si configurano come aiuti di Stato 
l'efficacia della deliberazione prevista dal comma 2 è subordinata, per la parte ad essi 
relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 
108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le risorse già 
autorizzate ai sensi delle leggi di settore, comprese le risorse previste dalla 
programmazione europea. 
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Art. 34 
Modifièazione dell'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, 

in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio 
. , 

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono 
inserite le parole: "Per l'attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile previsto 
dall'articolo 33 della legge finanziaria provinciale 2013, una quota del fondo è riservata a interventi 
nel capitale di rischio delle imprese costituite e partecipate da giovani fino a trentacmque anni, 
escluse le imprese sociali, per le quali si applica il comma 4 del predetto articolo." 

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B e con le risorse derivanti dalla programmazione europea. 

Art. 35 
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 

(legge provinciale sugli incentivi alle imprese) 

1. Dopo il comma 2 bis dell'arti~lo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese è inserito il seguente: 

"2 ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore 
agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi 
alle imprese le parole: "marketing internazionale" sono sostituite dalle seguenti: 
"internazionalizzazione" . 

3. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese sono inserite le seguenti parole: "Sono inoltre comprese attività di informazione, di 
facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione territoriale e di 
programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per favorire nuove iniziative 
imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a 
vocazione sociale. A tal 'fme la Provincia può mettere a disposizione della società personale con 
idonea professionalità," 

4. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 
le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 bis e 6", 

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese è inserito il seguente: 

, "3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione 
femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa 
comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a 
copertura dei costi indicati nel comma 3 sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione ' 
dell'impresa, I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri 
aiuti di Stato, né con contributi fmanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi, 
ammissibili. " 

6. All'articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 bis le parole: "da parte di piccole e medie imprese trentine" sono sostituite 

dalle seguenti: "da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine"; 

b) nel comma 1 bis la parola: "stabilmente" è soppressa. 


7. All'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente: 
"a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e çon le modalità stabilite da 

quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale Il giugno 2002, 

l' , 

i 
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n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica);"; 
b) 	 nel comma 2 dopo le parole: "Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "sentita la 

competente commissione'pennanente del Consiglio provinciale". 
8. All'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate 

le seguenti modi'flcazioni: . 
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno 

dell'economia"; 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: 


"1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del 
sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, all'internazionalizzazione delle 
imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti alternative di energia è istituito il 
fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia."; " 
c) nel comma 2, dopo le parole: "ai sensi degli articoli 3, 4" sono inserite le seguenti: ", 7", 

e dopo le parole: "nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988" sono 
inserite le seguenti: "e dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge 
provinciale sull'energia)"; 

d) 	 dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
"2 bis. Accedono al fondo anche le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge 

provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), fino a che essa è 
efficace, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia. A queste domande si applica la 
legge provinciale sul risparmio energetico nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta 
dall'articolo 36 della legge provinciale sull'energia; la legge provinciale sul risparmio energetico 
continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad essa anche dopo la 
sua cessazione di efficacia." 

9. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 3, 5 e 6, lettera a, dal comma 7, 
lettera a), e dal comma 8, lettera b), si prowede con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 36 
Modificazioni de/f'articolo 37 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, 

in materia di impianti di macellazione 

1. All'articolo 37 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "provenienti dal territorio provinciale e" sono soppresse; 
b) nel comma 1, dopo le parole: "concessione del contributo" sono inserite le seguenti: 

"anche in relazione alla provenienza locale dei capi"; 
c) 	 nel comma 1 le parole: "ed è escluso per i capi di proprietà del titolare del macello o del suo 

gestore" sono sostituite dalle seguenti: "ed è escluso per i capi di proprietà del gestore 
dell'impianto di macellazione che richiede l'aiuto". 
2. Quanto previsto da questo articolo si applica anche con riferimento alle domande 

presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è stato 
concesso l'aiuto. 

Art. 37 
Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 

(legge provinciale sulla promozione turistica), 

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla promozione turistica le 
parole: ·"stabilite nel contratto di servizio previsto" sono sostituite dalle seguenti: "stabilite nella 
convenzione prevista". 
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2. All'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 3 le parole: "mediante apposito contratto di servizio" sono sostituite dalle 

seguenti: "mediante convenzione"; 
b) nella lettera a) del comma 3 le parole: "nel periodo di validità del contratto" sono 

sostituite dalle seguenti: ,inel periodo di validità della convenzione"; 
c) 	 nella lettera h) del comma 3 le parole: "la durata del contratto" sono sostituite dalle 

seguenti: "la durata della convenzione". 
3. 	 Dopo l'articolo 12 sexies della legge provinciale sulla promozione turistica, nel 

capo IV, è inserito il seguente: 
"Art. 12 septies 

Promozione dei servizi turistici di territorio 

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 nel bilancio provinciale possono essere 
finanziati progetti di promozione dei servizi turistici di territorio, proposti dai soggetti indicati negli 
articoli 9 e 12 quater, comma 3, per lo svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d'interesse 
generale integrativi dell'offerta turistica di utilità collettiva, che assicurino migliori condizioni di 
fruizione del territorio. 

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina le modalità attuative di questo 
articolo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi d'interesse economico 
generale e ai servizi di trasporto di passeggeri, e, in particolare, definisce i criteri e le modalità per 
l'individuazione dei servizi turistici, per l'elaborazione dei progetti, per la determinazione ed 
erogazione dei contributi a carico del fondo, tenuto conto degli apporti finanziari assicurati dai 
soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater." 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 38 
Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 

(legge provinciale sul commercio 2010) 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul commercio 2010, è 
inserito il seguente: 

"1 bis. L'attività commerciale può essere proseguita in assenza di requisiti professionali, se 
questi sono venuti a mancare nel corso dell'attività o in caso di subingresso per causa di morte, per 
il tempo strettamente necessario alla nomina di un soggetto in possesso di tali requisiti, nei casi e 
con le modalità definite dal regolamento di attuazione." 

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul commercio 2010, 
sono inserite le seguenti parole: "e i limiti al subingresso legati all'irrogazione di misure 
sanzionatorie" . 

3. Dopo l'articolo 20 della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V, è 
inserito il seguente: 

"Art. 20 bis 
Attività temporanea di vendita al dettaglio 

l. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni 
religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di 
inizio attività da presentare al comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal 
regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività 
amministrativa. 

2. 	 L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti 

! 
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morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a 
quella della manifestazione". 

4. All'articolo 36 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

"4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di 
tutela ambientale e di prevenzione incendi, l'esercizio di un nuovo impianto è subordinato alla 
presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione d'idonea certificazione di un tecnico abilitato, 
che attesti la conformità dell'impianto al progetto autorizzato. Le caratteristiche della certificazione 
e l'ulteriore documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. "; 
b) il comma 4 bis è abrogato. 

5. All'articolo 39 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "all'erogazione di carburanti agricoli agevolati" sono sostituite dalle 

seguenti: "al prelevamento di carburante occorrente ai mezzi e automezzi utilizzati da imprese 
agricole per la propria attività"; 

b) il comma 4 è abrogato. 
6. All'articolo 40 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

"4. L'esercizio di un i.rn.pianto stradale o autostradale ristrutturato è subordinato alla 
presentazione della certificazione prevista dall'articolo 36, comma 4."; 
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

"4 bis. L'aggiornamento dell'autorizzazione non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli 
abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente. Il 

7. All'articolo 41 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: ", oltre i turni di chiusura stabiliti nel provvedimento previsto 

dall'articolo 44, comma 4," sono soppresse; 
b) nel comma 3, dopo le parole: "chiudere definitivamente l'impianto" sono inserite le 

seguenti: "stradale o autostradale"; 
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3 bis. Fermo restando l'obbligo di bonificare il serbatoio, l'impianto a uso privato può essere 
dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio, con 
le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione." 

8. All'articolo 44 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera c) del comma 1 è abrogata; 
b) nel comma 4 le parole: "e di chiusura" sono soppresse; 
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

"4 bis. Per assicurare un'adeguata copertura del servizio di distribuzione di carburante con 
assistenza in favore dei consumatori in situazione di svantaggio, la deliberazione prevista dal 
comma 4 può imporre il rispetto di turni di apertura con assistenza anche agli impianti che 
utilizzano esclusivamente apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con 
pagamento anticipato." 

9. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sul commercio 
2010 le parole: "dieci espositori" sono sostituite dalle seguenti: "venticinque espositori". 

1O. All'articolo 49 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"l. L'organizzatore presenta la comunicazÌone per lo svolgimento della manifestazione 
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fieristica al comune territorialmente competente in caso di manifestazione fieristica locale, alla 
struttura provinciale competente in materia di commercio in caso di manifestazioni fieristiche 
nazionali e intemazionali."; , 
b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 

11. L'articolo 50 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato. 
12. All'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) nella lettera c) del. comma 2 le parole: "chiusura dell'impianto di distribuzione di 

carburante" sono sostituite dalle seguenti: "chiusura definitiva dell'impianto stradale o 
autostradale di distribuzione di carburante";" . 

b) nella lettera f) del comma 3 le parole: "e chiusura" sono soppresse; 
c) nel comma 5 le parole: "prima del collaudo previsto dall'articolo 36, comma 4" sono 

sostituite dalle seguenti: "senza aver presentato la certificazione prevista dall'articolo 36, 
comma 4". 
13. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituto 

dai seguenti: . 
"2. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi 

storici del commercio la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del 
commercio, attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, 
nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti a livello comunale e 
di un soggetto unico a livello provinciale, che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale 
e purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l'adesione aperta dei soggetti 
che hanno interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. 

2 bis. Per i fini di cui al comma 2 le iniziative realizzate da questi soggetti sono orientate a 
favore dell'intero luogo storico del commercio e sono incentivate, nel rispetto della disciplina 
dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale, mediante contributi nella 
misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla 
Giunta provinciale." 

14. All'articolo 75 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di 
distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell'articolo 53, primo comma, della legge provinciale 
n. 46 del 1983 sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 36, a decorrere dalla 

data di entrata in vigore di questo comma."; 

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 


"3 bis. fu attuazione della sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 2012, n. 183, gli 
impianti sono sottoposti alla verifica di conformità prevista dall'articolo 38, comma 2, entro il 28 
febbraio 2014. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada comunica i riswtati della 
verifica alla Provincia e al titolare dell'autorizzazione che, se è stata rilevata la sussistenza di 
fattispecie di incompatibilità relativa, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione può 
presentare un proprio programma di chiusura e smantellamento dell'impianto oppure di 
adeguamento alla nonnativa vigente. La Provincia, se è stata rilevata la sussistenza di fattispecie 
d'incompatibilità assoluta, o se il programma non viene presentato o rispettato, oppure non è 
ritenuto adeguato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ne ordina la 
chiusura e lo smantellamento, dandone comunicazione all'ente proprietario o gestore della strada. 
Per la valutazione dell'adeguatezza del programma la struttura provinciale competente in materia di 
commercio acquisisce il parere dell'ente proprietario o gestore della strada. "; 
c) il comma 4 è sostituito dal' seguente: 

"4. La Giunta provinciale adotta la deliberazione prevista dall'articolo 38 entro tre mesi 
dall'entrata in vigore di questo comma. Oltre a quanto già previsto dall'articolo 38 la deliberazione, 

F 
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in particolare, distingue tra fattispecie d'incompatibilità assoluta e fattispecie di incompatibilità 
relativa, e dettala disciplina necessaria per l'attuazione del comma 3 bis."; 
d) 	 i commi 5 e 6 sono abrogati. 

Art. 39 
Modificazioni della legge provinciale 14 iuglio 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)· 

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "delegato o" sono soppresse e le parole: "previsti dall'articolo" 

sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo"; 
b) 	 il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Questi requisiti professionali 

non sonO' necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
disciplinata dall'articolo 3, se effettuata in forma non imprenditoriale, e per l'esercizio 
dell'attivitàdi somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14." 
2. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: "al 

possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5" sono sostituite dalle 
seguenti: "al possesso di requisiti morali e professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 71 
del decreto legislativo n. 59 del 2010" e la parola: "sanitarie" è sostituita dalle seguenti: 
"igienico-sanitarie" . 

3. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 la parola: 
"sanitarie" è sostituita dalle seguenti: "igienico-sanitarie". 

4. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2000 la parola: 
"sanitarie" è sostituita dalle seguenti: "igienico-sanitarie". 

5. 	 L'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2000 è s.ostituito dal seguente: 

"Art. 11 


Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo 

1. 11 titolo abilitativo per l'esercizio delle attività previste dagli articoli 7, 8 e 9 decade nei 
seguenti casi: 
a) . se il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 

del decreto legislativo n. 59 del 2010; 
b) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; 
c) se viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegli abilità stabiliti dallo 

Stato. In tal caso il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente 
a ripristinare il regolare stato dei locali entro il termine assegnato; 

d) per gli esercizi alberghieri, se è stata revocata la classificazione. 
2. Restano ferme le ulteriori ipotesi di decadenza, sospensione e revoca previste dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza, anche con riferimento agli esercizi alberghieri." 
6. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) nel comma 31e parole: "negli esercizi pubblici" sono soppresse; 
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

"5 bis. Per il perseguimento delle fmalità previste dal comma 1, quale misura alternativa a 
quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, la Giunta 
provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a 
favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono 
concèssi solo agli esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 
110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a 
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• 	 non istallare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale. La Giunta determina 
altresì le modalità di attuazione di questo comma, compresi anche i casi di revoca del contributo in 
conseguenza della violazione di quanto previsto da questo comma. A decorrere dalla data di 

. adozione della predetta deliberazione è abrogato l'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria 
provinciale 2013, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa." . 

7. 	 L'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente: 
"Art. 14 

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande 

l. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, 
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a 
segnalazione certificata di inizio attività da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge 
provinciale sull'attività amministrativa. 

2. La segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza dei presupposti 
indicati nel comma 1, delle condizioni di sicurezza, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, 
nonché al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto 
legislativo n. 59 del 2010 e alla designazione di un responsabile, in possesso dei medesimi requisiti 
morali, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione. 

3. L'attività di somministrazione temporanea ha una durata massima pari a quella della 
manifestazione. " 

8. AWarticolo 16 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

I 

a) nel comma 1, dopo le parole: "a mezzo di un preposto" sono inserite le seguenti: 
fI, nominato con segnalazione certificata di inizio attività,"; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
"2. Con regolamento sono stabilite le condizioni per asSIcurare l'effettiva conduzione 

dell'esercizio." 
9. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole:' ''Negli 

esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: ''Nell'esercizio delle 
attività disciplinate dall'articòlo 14". 

Art. 40 
Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 

(Per la tutela dei consumatori e degli utenti) 

1. 	 L'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituito dal seguente: 
. "Art. 7 

Elenco delle associazioni di consumatori e utenti 

1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia riconosce le 
associazioni di consumatori e utenti che operano; senza fine di lucro e senza rapporti con enti . 
economici, esclusivamente nel campo della difesa' dei consumatori e degli utynti e che 
statutariamente perseguono finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi di consumatori e 
utenti. . 

2. Per i fini di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e utenti sono iscritte in un 
apposito elenco istituito presso la competente struttura provinciale in materia di commercio. 

3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco sono definiti con deliberazione d~lla 
Giunta provinciale, sentito il ,Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza. 

4. L'iscrizione, su richiesta degli interessati, costituisce condizione per la concessione dei 
contributi provinciali previsti per la realizzazione .di iniziative in materia di tutela dei consumatori e 
degli utenti." 
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2. 	 Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 8 del 1997 è inserito il seguente: 
"Art. 7 bis. . 

Promozione delle associazioni di consumatori e utenti 

l. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra consumàtori e utenti la 
Provincia concede contributi per la realizzazione di progetti e programmi e per le attività rientranti 
nelle finalità di cui all'articolo l alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco istituito 
ai sensi dell'articolo 7. 

2. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, 
stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione di contributi. ti 

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 41 
Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di 

differimento di prescrizioni economico-finanziarie 

1. Nel comma 4 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 18 del 2011, dopo le parole: 
"in virtù dell'articolo 32 della medesima legge" sono inserite le seguenti: ", nonché le prescrizioni 
tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi del capo 
V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)". 

Art. 42 

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 


(legge provinciale sull'agricoltura) 


1. 	 Dopo l'articolo 41 bis della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente: 
"Art. 41 ter 

Misure di semplificazione relative all'attività di pascolo vagante dei greggi 

1. Qualsiasi spostamento a piedi dei greggi entro i confini del territorio provinciale per 
ragioni di pascolo vagante è annualmente comunicato al Consorzio dei comuni trentini almeno 
quindici giorni prima della data di partenza, ai fini dell'informazione del comune interessato dallo 
spostamento. 

2. il Consorzio dei comuni trentini assicura ai comuni la conoscibilità della comunicazione 
prevista dal comma 1 entro tre giorni dalla ricezione. La comunicazione, redatta secondo le 
modalità individuate dalla Giunta provinciale, contiene: 
a) l'indicazione degli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti e 

antiparassitari previsti dalla normativa nazionale e dai piani di profilassi approvati dalla Giunta 
provinciale cui il bestiame è stato sottoposto, con la dichiarazione che non vi sono motivi di 
polizia veterinaria che ostano allo spostamento; 

b) la descrizione del percorso del bestiame; 
c) il periodo di partenza ed entro cui il bestiame attraversa il territorio dei comuni interessati dal 

pascolo vagante; 
d) 	 la dichiarazione che il percorso e le date individuate sono compatibili con la disciplina 

provinciale vigente in materia di pascolo e con le prescrizioni eventualmente adottate dai 
comuni attraversati. 
3. Lo spostamento degli ovi-caprini è autorizzato se il comune non vieta lo spostamento in 

ragione della mancanza dj pascolo disponibile sul proprio territorio entro sette giorni dalla data di 
conoscibilità della comunicazione. . 

• 
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4. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo cessano di applicarsi sul territorio 
provinciale gli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, 
n.320 (Regolamento di polizia veterinaria), fatta eccezione per le nonne che regolano lo 
spostamento del bestiame sotto il profilo sanitario, contenute negli stessi articoli. 

5. La Provincia promuove un confronto con le associazioni di categoria dei pastori per 
individuare buone prassi per il pascolo vagante e al fine di stimolare la semplificazione e 
l'unifonnazione della nonnativa che disciplina il pascolo vagante nelle regioni confinanti." 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura sono inseriti 
i seguenti: 

"4 bis. La Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti 
rappresentativi del settore agricolo provinciale, oppure di collaborazioni con altri enti pubblici, 
iniziative e progetti riguardanti: 
a) inchieste, studi, nonché ricerche finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità prèsenti 

nell'agricoltura di montagna, anche in relazione a fattori di salubrità nutrizionale e terapeutica 
dei suoi prodotti; 

b) l'individuazione e la caratterizzazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità. 
4 ter. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti 

rappresentativi di cui al comma 4 bis. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e le 
modalità di assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa 
agli aiuti di Stato." 

3. 	 Dop0 l'articolo 61 della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente: 
"Art. 61 bis 

Intervento straordinario in favore dei consorzi di miglioramento fondiario del Primiero 

l. In relazione alla grave situazione di dissesto finanziario provocata ai danni dei consorzi di 
miglioramento fondiario di Tonadico, Sagron - Mis e Siror, la Provincia è autorizzata a concedere a 
questi consorzi un contributo straordinario secondo criteri e modalità determinati con deliberazione 
della Giunta provinciale. Il contributo è concesso a condizione che i consorzi si impegnino a 
restituire le somme eventualmente recuperate nei confronti dei responsabili del dissesto; la predetta 
deliberazione può individuare limiti alla restituzione in relazione alla necessità che le somme 
recuperate debbano essere comunque utilizzate per far fronte al dissesto. Nell'ambito del contributo 
previsto da questo articolo possono essere riconosciute anche le spese di cui all'articolo 32, anche in 
deroga ai limiti previsti da tale articolo." 

4, Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 43 

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006,.n. 7 


(legge provinciale sulle cave) 


1. Alla fine della lettera c) del Gomma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle 
cave sono inserite le parole: ", anche promuovendo la partecipazione a fiere e l'istituzione di 
marchi", 

I 
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Capo V 

Disposizioni in materia di istruzione, cultura, sport e pari opportunità 


Art. 44 

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e 

dell'articolo 4 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in 


materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione . 
musicale e artistica) 

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola è 
sostituita dalla seguente: 
"c) 	 la progettazione currÌculare ed extracurrÌculare che le singole istituzioni adottano nell'ambito 

della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa 
all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di 
formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della 
cooperazione, della solidarietà;". 
2. All'articolo 42 della legge provinciale sulla· scuola sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"1 bis. L'IPRASE, inoltre, ha il compito di: 
a) 	 provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative 

di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni 
formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività forinative funzionali 
allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema 
educativo provinciale; 

b) 	 effettuare rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli 
apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni d'innovazione 
didattica; a tal fine l'IPRASE collabora, in particolare, con il comitato provinciale di 
valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43 e con l'istituto nazionale di 
valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali. TI regolamento previsto dal co:pnna 
3 stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della 
partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale; 

c) 	 elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la 
documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la 
diffusione delle buone pratiche."; 

b) 	 alla fine della lettera b) del comma 2 sono inserite le parole: ". TI comitato e il suo 
presidente sono nominati dalla Giunta provinciale"; 

c) 	 la lettera c) del comma 3 e il comma 4 sono abrogati. 
3. L'articolo 42 bis della legge provinciale sulla scuola e il comma 1 dell'articolo 72 

della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati. 
4. All'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) alla fine della lettera e) del comma 1 sono inserite le parole: ", utilizzando anche le 

rilevazioni effettuate dall'IPRASE"; 
b) la lettera g) del comma 1 è abrogata; 
c) il secondo periodo del comma 3 è soppresso. 

5. La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola è sostituita 
dal.la seguente: "Alta formazione professionale e percorsi d'istruzione e formazione tecnica 
superiore" . 

6. 	 All'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti 
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modificazioni: 

a) il comma2 è sostituito dal seguente: 


"2. I percorsi di alta fortnazione professionale sono attivati attraverso le istituzioni scolastiche 
e fonnative, hanno natura terziaria non accademica e durata massima triennale. si collocano al 
quinto livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto dalla raccomandazione 
2008/CII1/0l del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 
quadro europeo delle qualifiche per l'àpprendimento permanente e si concludono con il rilascio di 
un diploma di tecnico superiore che, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 
2011 (Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, 
comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori e relative 
figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, 
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), ha 
la stessa validità e gli stessi effetti di quello rilasciato al termine dei percorsi degli istituti tecnici 
superiori istituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 
(Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la 
costituzione degli istituti tecnici superiori)."; 
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

"4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento delle figure professionali, per la 
programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi di alta formazione professionale, anche 
in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnici superiori."; 
c) i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies sono abrogati; 

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: 


"5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni professionali e per vali dare le figure 
professionali è istituito un apposito comitato, composto da rappresentanti della Provincia, delle 
istituzioni scolastiche e formative, delle parti sociali, delle associazioni di categoria,. della 
cooperazione, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, degli ordini 
e collegi professionali e dell'università. La partecipazione al comitato è gratuita."; 
e) il comma 6 è abrogato~ 

7. Dopo l'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola, nel capo IV della legge, è 
inserito il seguente: 

"Art. 67 bis 
Percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore 

1. I percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore sono percorsi di specializzazione 
di durata annuale ai quali possono accedere gli studenti in possesso del titolo di studio conseguito al 
teimine dei percorsi del secondo ciclo e che si concludono con il rilascio di un certificato di 
specializzazione tecnica superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 
gennaio 2008. 

2. La Giunta provinciale stabilisce gli standard di riferimento per la definizione degli ambiti 
di specializzazione, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi di istruzione 
e di formazione tecnica superiore, anche in relazione agli appositi standard nazionali." 

8. Nel comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale sulla scuola le parole: "e 
della condizione economica familiare, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 
1993, n. 3" sono soppresse. 

9. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale 
sulla scuola le parole: "dal centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale 
insegnante previsto dall'articolo 42 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dall'IPRASE". 

1O. Dopo il comma 4 delrarticolo 84 della legge provinciale sulla scuola è inserito il 
seguente: 

"4 bis. Nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, anche durante la 
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• 
fruizione del servizio di mensa, è assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano 
adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Per l'anno 
scolastico 2013-2014 è sospesa l'applicazione di questo comma al fine di individuare, anche 
attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, possibili misure alternative che garantiscano 
comunque il mantenimento della qualità del servizio scolastico." 

11. All'articolo 92 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la lettera b) del comma 2 è abrogata; 
b) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti: 

"2 ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 diéembre 2012 e formate 
secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più integrate e 
aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 quater e 2 quinquies. 

2 quater. Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal comma 2 ter 
è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli 
anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, .hanno conseguito l'abilitazione. all'insegnamento 
dopo aver frequentato: 
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico; 
b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di 

educazione musicale delle classi di concorso 311A e 32/A e di strumento musicale nella scuola 
media della classe di concorso 77/ A; 

c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria. 
2 quinquies. Entro l'anno scolastico 2013-2014 è aggiornato il punteggio dei titoli dei docenti 

già inseriti nelle graduatorie previste dal comma 2 ter. 
2 sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal 

comma 2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro 
l'anno 2013. Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 
2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 
2014; in questo caso i titoli di cultura e di servizio sono quelli maturati e posseduti entro l'anno 
scolastico 2012-2013. L'inserimento nell'ulteriore fascia non pregiudica la posizione di coloro che 
sono già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli alla data del 31 dicembre 2012." 

12. Nel comma 1 dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola le parole: "; inoltre 
devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli" sono 
sostituite dalle seguenti: "e hanno durata biennale". 

13. Dopo l'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente: 
"Art. 95 bis 

Disposizioni particolari per il reclutamento del personale docente per l'insegnamento in modalità 
di apprendimento integrato di lingua e contenuto 

1. I piani di studio provinciali previsti dall'articolo 55 stabiliscono i casi in cui le discipline 
non linguistiche sono insegnate in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto 
(content and language integrated learning - CLIL). Le istituzioni scolastiche e formative, nel dare 
attuazione a quanto previsto dai piani di studio provinciali, possono inoltre prevedere, nei limiti 
delle risorse loro assegnate, ulteriori casi per l'insegnamento in modalità CLIL, utilizzando le lingue 
di insegnamento previste dai piani di studio provinciali. 

2. Per conferire incarichi di insegnamento in modalità CLIL la Provincia istituisce l'albo 
provinciale dei docenti con specializzazione CLIL, secondo le modalità di istituzione e di tenuta 
definite con regolamento. L'albo è distinto per gradi di scuola e per classe di concorso ed è 
composto da due sezioni: 
a) sezione I: per il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e in possesso 

della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente; 
b) sezione il: per il personale aspirante all'assunZione di incarichi di docenza a tempo determinato 
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in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione CLIL prevista dalla 
nonnativa' statale vigente. 
3. li dirigente dell'istituzione scolastica e fonnativa conferisce gli incarichi al personale 

iscritto nell'albo con le modalità di conferimento disciplinate dal regolamento previsto dal comma 
2, sulla base dei seguenti principi e criteri: 
a) riconoscimento della priorità al personale iscritto nella sezione I dell'albo, titolare di cattedra 

presso l'istituzione scolastica e fonnativa, che ha attivato l'insegnamento in modalità CLIL e in 
possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità 
CLIL; 

b) conferimento dell'incarico al personale iscritto nella sezione II dell'albo a seguito di una 
selezione per titoli e colloquio, effettuata dall'istituzione scolastica e fonnativa anche attraverso 
accordi di rete tra istituzioni, alla quale possono partecipare solo gli aspiranti docenti in 
possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità 
CLIL; l'incarico è prorogabile per un massimo di due anni scolastici; , 

c) definizione dei casi in cui, se non c'è disponibilità di personale iscritto all'albo, è possibile 
incaricare aspiranti docenti privi della specializzazione CLIL tenuto conto, con riferimento al 
grado di scuola, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina non linguistica e 
delle competenze linguistiche necessarie, corrispondenti al "Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'Europa; 

d) in via resi duale e solo se è possibile attivare anche la compresenza del docente della disciplina 
non linguistica, definizione dei casi in cui può essere incaricato l'aspirante docente in possesso 
almeno della competenza linguistica necessaria, corrispondente al "Quadro europeo di 
riferimento per le lingue" elaborato dal Consiglio d'Europa con riferimento al grado di scuola. 
4. li servizio prestato ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è valutato ai fIni dell'attribuzione 

del relativo punteggio nelle graduatorie d'istituto, seconqo quanto previsto nel regolamento di cui 
dell'articolo 93." . 

14. Dalla data stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 95 bis, comma 2, come 
inserito dal comma 13, nel comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla 
scuola, le parole: "per .l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera" sono 
sostituite dalle seguenti: "per l'insegnamento della lingua straniera", 

15. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109· della legge provinciale sulla scuola sono 
inserite le parole: "fuoltre è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli 
stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di 
specificazione del bilancio e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di 
validità del bilancio pluriennale, riferiti ai servizi gestionali. L'elenco dei capitoli tra i quali possono 
essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito 
allegato del documento tecnico." 

16. Nel comma 2 dell'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola le parole: 
"nonché ai comuni e all'azienda sanitaria, per il conseguimento dei loro fini istituzionali" sono 
sostituite dalle seguenti: "nonché ai comuni, alPAzienda provinciale per i servizi sanitari e alle, 
università, per il conseguimento dei loro fini istituzionali~·. 

17. Il comma 2 ter dell'articolo 112 della ,legge provinciale sulla scuola è sostituito dal 
seguente: 

112 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e .realizzati dalla 
Provincia, anche avvalendosi di soggetti privati, o individuati dalla Provincia, anche su proposta 
delle istituzioni scolastiche e fonnative provinciali e paritarie, e realizzati da esse." 

18. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 29 del 1993, 
dopo le parole: "rapporti fra le banche dati della Provincia e dell'università1l sono inserite le 
seguenti: ", anche con la trasmissione dei dati contenuti nell'anagrafe degli studenti prevista 
dall'articolo 111 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)". 
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19. A eccezione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche 
provinciali a carattere statale, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza 
nell'anno scolastico 2012-2013 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie 
concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 

20. Entro novanta giorni" dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta 
provinciale dispone la soppressione dell'agenzia denominata "Centro per la formazione 
continua e aggiornamento del personale insegnante". Dalla data di soppressione gli organi 
dell'agenzia decadono, a eccezione del dirigente e del revisore dei conti, che rimangono in 
carica per la redazione del rendiconto generale finale, per l'esame e l'attestazione della 
correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro. 
Dalla data di soppressione l'IPRASE subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già 
facenti capo al soppresso centro. Fino alla data di soppressione il centro continùa a 
svolgere le funzioni previste dall'articolo 42, comma 1 bis, lettera a), della legge 
provinciale s.ulla scuola, come modificato dal presente articolo, secondo quanto previsto 
dalla normativa previgente. Per l'anno 2013, successivamente alla data di soppressione 
del centro, le risorse assegnate ad IPRASE, per i nuovi compiti ad esso spettanti a seguito 
delle modifiche introdotte dal comma 2, non superano quelle destinate al centro con 
riferimento all'anno 2012, per lo svolgimento dei medesimi compiti. 

21. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 13 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 45 
Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, 

in materia di valorizzazione e professionalizzazione dei giovani 

1. All'articolo 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nella lettera a) del comma 1 le parole: ", anche all'estero" sono soppresse; 
b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente: 
"a bis) frequenza all'estero di specifici e mirati periodi fonnativi d'istruzione e fonnazione di durata 

almeno semestrale, nell'ambito dei percorsi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta fonnazione e 
specializzazione professionale; "; 

c) 	 alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: "Per le fmalità indicate nel comma 
l, lettera a bis), la Provincia eroga borse o assegni di studio e concede prestiti agevolati 
privilegiando gli studenti più meritevoli, nel rispetto di parametri di equità assegnando un 
punteggio aggiuntivo agli studenti che hanno svolto attività di volontariato, determinato sulla 
base di specifici criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Il 
2. Per i fini del comma 1, lettera c), con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 

euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.20.210 (Fondo per la valorizzazione 
della formazione e altri interventi a favore dei giovani). 

Art. 46 
Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 

(legge provinciale sulle scuole delnnfanzia) 

1. All'articolo 48 della lègge provinciale sulle scuole dell'infanzia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a} nel comma 2 bis dopo le parole: "A partire dall'anno scolastico 2009-2010" sono inserite 
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le seguenti: "e fino all'anno scolastico 2012-2013", e le parole: "Il fmanziamento è ripartito" 
sono sostituite dalle seguenti: liTI finanziamento previsto da questo comma e dal comma 2 
ter è ripartito"; 

b) il comma 2 ter è sostituito dal seguente: 
"2 ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il 

finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente 
finanziamento dell'anno scolastico precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla Giunta 
provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa in linea con gli 
obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'articolo 3 della legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. lO (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del 
Trentino). Al fme di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti da questo comma, la 
Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte 
nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma sono sottoposte al parere 
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale." 

Art. 47 
Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 

(legge provinciale sulle attività culturali) 

1. All'articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nella lettera a) del comma 2 le parole: ", compreso il grado di soddisfazione dell'utenza," 

sono soppresse; 

b) la lettera d) del comma 2 è abrogata. 


2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle attività 
culturali è abrogata. 

3. All'articolo 20 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 le parole: "istituiti dagli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "promossi 

dagli enti locali"; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 


"2. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi 
minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e 
originale, nonché un marchio. Per il riconoscimento dell'ecomuseo è necessaria la partecipazione 
degli enti locali." 

4. All'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera e) del comma 2 è abrogata; 
b) nella lettera a) del comma 4 le parole: "le modalità per garantire la rappresentanza nel 

comitato d'indirizzo degli enti pubblici e delle loro forme associative che affidano al centro la 
gestione di strutture destinate ad attività culturali o di servizi culturali;" e le parole: "e del 
comitato d'indirizzo" sono soppresse. 

Art. 48 
Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale 

1. La Provincia promuove la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché 
la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e 
formazione permanente in tali ambiti. 

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione 

I 
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di una fondazione e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e 
la realizzazione di interventi e attività rientranti negli obiettivi del comma 1. In alternativa la 
Provincia può perseguire le predette finalità nell'ambito dell'accordo di programma con la 
fondazione Bruno Kessler previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, 
n. 14 (legge provinciale sulla ricerca). 

3. In relazione alle scelte da compiere ai sensi del comma 2, l'Istituto regionale di 
studi e ricerca sociale può presentare alla Provincia un progetto di ristrutturazione e di 
riprogettazione della propria attività. Fino al 31 marzo 2013 la Provincia corrisponde 
all'Istituto regionale di studi e ricerca sociale i contributi previsti dall'articolo 8 della legge 
provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, ancorché abrogato. 

4. La Provincia è autorizzata a designare l'assessore competente in materia di 
istruzione quale proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministraz,ione 
dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale, anche in deroga alla procedura prevista 
dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni 
di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale I12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi"). 

5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 760.000 euro 
per ,'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento Idella qualità della scuola). 

Art. 49 
Proroga della durata in carica del consiglio di amministrazione 

e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria 

1. In attesa dell'adeguamento della sua composizione, conseguente alle nuove 
disposizioni dello statuto dell'Università degli studi di Trento, la durata in carica del 
consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria, 
previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di 
diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), è prorogata fino al 31 dicembre 
2013. Questi organi continuano a operare nella composizione in essere al momento 
dell'entrata in vigore di questa legge, ferma restando la possibilità di sostituire i singoli 
componenti in caso di dimissioni o altre cause d'impedimento. 

Art. 50 

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 


(legge provinciale sulla ricerca) 


1. AI comma 1 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: "I risultati delle attività finanziate con accordo di programma" sono inserite 

le seguenti: "e dei progetti realizzati dalle fondazioni ai sensi dell'articolo 22"; 
b) 	 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma prevede che le 

fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma l, e 
che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo 
s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale. " 
2. Nel comma 1 dell'articolo 21 bis della legge provinciale' sulla ricerca dopo le 

parole: "programmi di attività" sono inserite le seguenti: "- anche partecipando ai soggetti che ne 
attuano la realizzazione -". 

3. 	 All'inizio del comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla ricerca sono 
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. 	 inserite le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma l ter,"; e nel 
secondo periodo dopo le parole: "diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del progetto" 
sono inserite le seguenti: "o la proprietà dei risultati medesimi". 

4. All'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel terzo periodo del comma 1 le parole: "in un fondo specifico per il finanziamento della 

ricerca, impiegato per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla 
promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale" sono 
sostituite dalle seguenti: "nel fondo previsto al comma l bis"; 

b) il quarto e il quinto periodo del comma 1 sono soppressi; 
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"l bis. E' istituito presso Trentino sviluppo s.p.a. un fondo per la valorizzazione dei risultati 
della ricerca destinato alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale nonché 
all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati della ricerca derivanti dal sistema provinciale di cui 
all'articolo 4. Il fondo può essere impiegato anche per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti 
di utilizzo purché funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio 
provinciale. Il fondo è amministrato con separata contabilità ed è alimentato dall'assegnazione di 
risorse da parte della Provincia e dei soggetti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), che 
intendono avvalersi di Trentino sviluppo s.p.a. e aderire al fondo con apposita convenzione, nonché 
dai proventi derivanti dalla valorizzazione dei risultati della ricerca". 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 4, lettera c), si 
prowede con le modalità indicate nella tabella B. 

Art. 51 
Disposizioni per l'organizzazione dell"'Universiade invernale Trentino 2013" 

1. La Provincia organizza con l'Università degli studi di Trento e altri enti pubblici e 
privati la "XXVI Universiade invernale Trentino 2013", assegnata dalla Federazione 
internazionale sport universitari (FISU). A tal fine la Provincia partecipa al comitato 
organizzatore. 

2. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture 
provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, 
anche per coordinare le risorse organizzative, finanziarie e i servizi necessari alla 
realizzazione dell'evento. 

3. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'universiade, 
stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle somme risultanti dal piano 
operativo approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di 
rendicQntazione delle somme assegnate. 

4. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di 
euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in clcapitale per 
impianti sportivi) .. 

5. Alla copertura delle spese derivanti dal piano operativo previsto dal comma 3 e 
poste a carico degli enti strumentali interessati prowedono gli enti stessi con i loro bilanci. 

Art. 52 
Modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di 

trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uominij 

. 1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 13 del 2012 le parole: 
"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni". 
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2. All'articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata; 
b) nel comma 2 le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) 

e d)"; 
c) 	 nel comma 4 le parole: "per l'elezione sono individuati" sono sostituite dalle seguenti: 

"per la designazione delle/dei componenti indicate/i nel comma 1, lettere b), c) e d), sono 
stabiliti". 
3. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 13 del 2012 le parole: "della 

collaborazione di prestazioni volontarie nonché" sono soppresse. 

Capo VI 
Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, abitative e lavoro 

Art. 53 
Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle 
persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 

agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria) 

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 
del 2012 sono inserite le parole: ". La quota di compartecipazione alle prestazioni assistenziali di 
carattere non sanitario nell'ambito delle cure palliative domiciliari è determinata in misura fissa 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 56, comma 3 quinquies, della legge provinciale sulla 
tutela della salute, possono essere definiti le condizioni e i limiti per l'applicazione delle 
deliberazioni adottate ai sensi di questa lettera ai piani assistenziali in essere alla data di adozione 
delle medesime deliberazioni". 

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo provvede l'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio. 

Art. 54 
Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 

(legge provinciale sulla tutela della salute) 

1. 	 Dopo l'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il 
seguente: 

"Art. 23 bis· 
Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi 

1. Al fine di. assicurare a livello locale l'attuazione degli interventi di integrazione socio
sanitaria e la riqualificazione dei relativi servizi sotto il profilo della loro adeguatezza ai complessi 
bisogni emergenti, la Provincia promuove, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento 
per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 21, comma 4, progetti di sperimentazione 
finalizzati all'adozione di innovativi modelli gestionali comportanti forme di collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di 
protezione sociale nelle aree di cui all'articolo 21, comma 1. 

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
di questo articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali di cui al comma 1 nel rispetto 
dei criteri previsti dall'articolo 9 bis del decreto legislativo h. 502 del 1992. 
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3. il programma di sperimentazione evidenzia, dandone adeguata motivazione, le ragioni di 
convenienza èconomica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza 
socio-sanitaria e di coerenza con le previsioni del piano provinciale per la salute." 

2. Dopo l'articolo 48 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il 
seguente: 

"Art. 48 bis 
Parto fisiologico indolore 

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del . 
parto, la Provincia promuove il parto fisiologico, favorendo l'appropriatezza degli interventi, anche 
per ridurre il ricorso al taglio cesareo; la Provincia organizza il servizio sanitario provinciale in 
modo da garantire ad ogni donna in stato di gravidanza che lo richieda un parto fisiologico indolore, 
attraverso l'uso di tecniche analgesiche e in particolare della parto analgesia epidurale. . 

2. Per le fmalità del comma l la Provincia promuove la più ampia conoscenza delle modalità 
di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, a,nche al fine dell'apprendimento e dell'uSo delle 
modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio e nel parto, 
comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie e analgesie locali e di tipo epidurale. 

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, direttamente o attraverso i consultori per i 
singoli, la coppia e la famiglia, assicura l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle 
tecniche antalgiche nel parto. L'informazione è chiara, precisa, completa e comprende l'indicazione 
delle strutture dove sono usate le tecniche antalgiche." 

3. Il comma 3 quinquies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della 
salute è sostituito dal seguente: 

"3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma l, 
lettera c), della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e 
delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 
29, in materia sanitaria), per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle 
persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere 
non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, 
fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, 
fino alloro termine, le modalità di compartecipazione in vigore." 

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 
è inserito il' seguente: 

"4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle 
strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della 
programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale 
classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi 
sanitari, su richiesta dell'Azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 
del servizio." 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. . 

Art; 55 
Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la 


formazione di medici specialisti e di personale infermieristico) 

, 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il 
seguente: 

"2 bis. il medico non può beneficiare di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla 
Provincia per più di una volta, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata 
se non a fronte della restituzione di un importo definito dalla Giunta provinciale in relazione alle 

f 

I 

f 
f 

" ' 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 54



- 54

somme già percepite." 
2. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo l, è inserito il 

seguente: 
"Art. 4 bis 

Borsa di studio destinata ai medici in formazione specifica in medicina generale 

1. Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla 
Provincia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione 
medico-specialistica secondo quanto previsto dall'articolo 3 che si obbligano ad assumere per un 
periodo fino a due anni, anche non continuativi, incarichi nel servizio sanitario provinciale come 
medico di assistenza territoriale, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica 
in medicina generale, è corrisposta una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla 
normativa nazionale. La borsa di studio aggiuntiva è concessa, nel limite delle risorse finanZiarie 
disponibili determinate nel programma triennale della formazione previsto dall'articolo 43 della 
legge provinciale n. 8 del 1996, secondo criteri ~ modalità stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

2. A seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale il 
beneficiario della borsa presenta domanda per l'inserimento nella prima graduatoria provinciale di 
medicina generale utile, per ottemperare all'obbligo assunto ai sensi del comma 1. L'obbligo viene 
meno se l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non contatta il beneficiario per la stipula di una 
convenzione o di un contratto entro l'anno di validità della stessa graduatoria provinciale. 

3. TI medico che non adempie totalmente o parzialmente all'obbligo versa alla Provincia, a 
titolo di penale~ una somma determinata secondo criteri e modalità definiti nella deliberazione 
prevista dal comma 1, nel limite massimo di 25.000 euro, in relazione alla gravità 
dell'inadempimento. Quest'importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta 
provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.li 

3. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo I, è inserito il 
seguente: . 

"Art. 4 ter 
Organizzaiione della formazione specifica in medicina generale 

1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal 
titolo N del decreto legislativo n. 368 del 1999, direttamente o avvalendosi dell'ordine provinciale 
dei medici chirurghi e odontoiatri. 

2. Ai componenti della commissione d'esame per l'accesso al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale e della commissione d'esame finale di cui all'articolo 29 del decreto 
legislativo I}.. 368 del 1999 può essere riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un compenso, 
il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e il 
pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito 
dalla Giunta provinciale. 

3. L'ammissione al secondo e al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una 
valutazione certificativà davanti a una commissione nominata dall'ente gestore, presieduta dal 
direttore della formazione e composta da quattro docenti. TI medico in formazione che non supera 
queste valutazioni è ammesso per una sola volta, al termine del primo o del secondo anno, pena 
l'esclusione dal corso, a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Provincia. 

4. I tutori nell'ambito della formazione specifica.in medicina generale sono medici di 
medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera 
scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque.anni che operano in urio 
studio professionale e sono titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del 
massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio. Fino a che tutti i tutori attuali 
non hanno almeno un allievo non si procede con la formazione di nuovi tutori, né si consente a 
quelli attuali di seguire più di un allievo. 
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5. Per quanto non diversamente previsto da questa legge si applica la vigente normativa 
statale in materia di formazione specifica in medicina generale." 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 56 
Modificazione dell'articolo 59 bis della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 

(Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme 
concernenti il serviiio farmaceutico) 

1. Nel comma 1 dell'articolo 59 bis della legge provinciale n. 29 del 1983 le parole: 
"Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro localizzazione, adottati 

dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell'ambito del 

procedimento previsto da questo articolo." sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia utilizza, 

nell'ambito del procedimento, gli atti relativi alla determinazione del numero di farmàcie e alla loro 


. localizzazione già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se i comuni non 

formulano la propria proposta nel termine previsto dall'articolo 58, comma 2 bis." 

Art. 57 
Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 

(Disciplina della formazione in apprendistato) 

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2006 è inserito il seguente: 
"Art. 01 

Disposizione di coordinamento 

1. Fino all'adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento statale introdotte con il decreto 
legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 
30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), nel testo modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, 
continua ad applicarsi questa legge, in quanto compatibile. 

2. Per i contratti di apprendistato già in essere ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, del 
decreto legislativo n. 167 del 2011, la Provincia continua a offrire l'offerta formativa secondo le 
disposizioni di questa legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo." 

2. 	 L'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente: 

"Art. 4 


Profili formativi 

1. La Provincia definisce i profili formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale e per l'alta formazione e ricerca secondo quanto disposto dalla legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e dai rispettivi regolamenti attuativi 
per la definizione dei piani di studio del secondo ciclo, nel rispetto degli accordi sottoscritti in 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

2. I profili formativi per il conseguimento dei titoli nell'ambito dell'apprendistato per l'alta 
formazione e ricerca sono definiti previa intesa con l'università interessata, gli istituti di 
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e aventi come oggetto la 
promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione,' della innovazione e del 
trasferimento tecnologico, nel rispetto degli standard nazionali. 

3. I profili formativi relativi all'apprendistato professionalizzante sono definiti dai contratti 
collettivi o dagli accordi interconfederali ai sensi della normativa statale in materia. 
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4. I percorsi fonnativi preposti al conseguimento dei profili fonnativi sono stabiliti dalla 
Provincia nel rispetto degli accordi sottoscritti in Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con le organizzazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale." 

3. All'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 sono apportate le seguenti 
modificazioni: . 
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

"l bis. La Provincia può attivare percorsi fonnativi destinati al tutori aziendali per 
l'acquisizione di specifiche competenze e adeguata fonnazione."; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. La Provincia, mediante convenzione con i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2, lettera 
b), stabilisce le modalità di erogazione dell'offerta fonnativa richiesta e i relativi rapporti 
finanziari." ; 
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"3 bis. La Provincia può proporre un'offerta fonnativa professionalizzante secondo gli standard 
definiti· dalla contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta all'offerta fonnativa pubblica per 
l'acquisizione di competenze di base e trasversali. La Giunta provinciale, nell'ambito del documento 
degli interventi di politica del lavoro, stabilisce le modalità per l'erogazione dell'offerta fonnativa e 
per il concorso dei datori di lavoro ai relativi costi." 

4. Gli articoli 3 e 9. il comma 3 dell'articolo 10. il numero 7) della lettera a) e la lettera 
e) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2006 sono abrogati. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo prowede l'Agenzia del lavoro 
con il proprio bilancio. 

Art. 58 
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro) 

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente: 
"Art. 1.1 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prèvista 
all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fenne restando le competenze 
dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i 
diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal 
reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di 
quelli ulteriori prévisti dalle nonne provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione. 

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale, il reddito di continuità concorre al 
sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro attraverso l'integrazione del reddito per il mantenimento 
dell'occupazione e il miglioramento della professionalità. Il reddito di continuità è composto, oltre 
che dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione e dalle 
prestazioni dei fondi di solidarietà previsti dalla legislazione statale, dai trattamenti erogati dai fondi 
bilaterali dei settori per i quali operino, ai sensi dell'articolo 3, comma 14 della legge 28 giugno 
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di rifonna del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita), consolidati sistemi di bilateralità. Fenne restando le disposizioni della legislazione statale 

. in materia di procedure di infonnazione e di consultazione, le modalità per la concessione della 
cassa integrazione guadagni sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta 
della commissione provinciale per l'impiego, e previo parere della competente commissione 
pennanente del Consiglio provinciale da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i 
quali la Giunta provinciale provvede comunque; la deliberazione prevede: 
a) il coinvolgimento delle parti sociali per la concessione dei trattamenti mediante una o più 
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commissioni trilaterali; 
b) 	 la determinazione di un limite .massimo di validità dei provvedimenti di concessione delle 

prestazioni. 
3. Per l'attuazione di programmi di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro 

previsti e disciplinati dalle fonti istitutive dei fondi bilaterali nei settori per i quali operino 
consolidati sistemi di bilateralità, la Provincia può concedere contributi agli enti bilaterali costituiti 
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori 
operanti in provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono defIniti i criteri e le modalità 
per la concessione dei contributi con particolare riferimento alle caratteristiche dei programmi. 

4. 	 TI reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di 
ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione fInanziate 
dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e dalle altre indennità, defInite dalla Giunta 
provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto 
dalla presente legge, fInalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni fInanziate dallo 
Stato. 

5. Alla concessione dei trattamenti pubblici di sostegno al reddito in costanza di rapporto di 
lavoro, esclusi quelli erogati dai fondi bilaterali, e del reddito di attivazione provvede la Provincia, 
fermo restando che i trattamenti medesimi sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) secondo quanto previsto dagli accordi operativi con la direzione provinciale 
dell'INPS nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi 
dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano successivamente all'entrata in vigore della 
norma di attuazione e a seguito della stipulazione dell'intesa di cui al comma 5 e nel rispetto di 
quanto dalla stessa previsto. 

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 bis e i commi 1 e 2 dell'articolo 1 ter di questa legge sono 
abrogati a decorrere dalla data prevista dalle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4." 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il 
seguente: 

"2 bis. Per favorire la realizzazione di interventi di politica attiva a favore di lavoratori 
disoccupati e occupati, con particolare riferimento agli apprendisti, la Giunta provinciale può 
concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle 
organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche a supporto 
della rete provinciale dei servizi per il lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 bis. 
La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, stabilisce i criteri e le 
modalità per l'attuazione di questo comma." 

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro è inserito il 
seguente: . 

"2 bis. Per sostenere i contratti collettivi aziendali di solidarietà previsti dalla normativa statale, 
stipulati con i sindacati aderenti alle coÌ1federazioni maggiormente rappresentative· sul piano 
nazionale, che perseguono il fIne di incrementare gli organici, anche mediante l'assunzione di 
apprendisti, la Provincia può erogare aiuti economici ai lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario 
di lavoro e di retribuzione, con i criteri e le modalità stabiliti dal documento degli interventi di 
politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale, nel rispetto dalla normativa dell'Unione 
europea in materia di aiuti di Stato." 

4. 	 L'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente: 
"Art. 1 quater 

Interventi a supporto delle cooperative sociali per la formazione e l'inserimento di lavoratori 
svantaggiati e disabili 

1. TI documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifIche misure per 
favorire in forma integrata la formazione, l'inserimento occupazionale e l'accompagnamento di 

I 

I 

l 
t 
J 

I 

f 

I 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 58



persone svantaggi ate e di disabili, attraverso specifici interventi, nel rispetto della durata, 
dell'intensità e' delle altre disposizioni previste dai regolamenti adottati dalla Commissione europea 
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

2. Per i fini di quest'articolo sono svantaggiate le persone individuate dall'articolo 4 della 
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), quelle comunque prese in 
carico dai servizi sociali ai sensi della legge pro,vinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale 

. sulle politiche sociali), e da essi segnalate ai competenti servizi pubblici per l'impiego, nonché i 
cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell'articolo 18 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 

3. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo indicate 
nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 o a loro consorzi, accreditati 
secondo quanto previsto dall'articolo 17 bis anche al fine di aumentare le opportunità di impiego dei 
soggetti di cui al comma 2. In prima applicazione di questo comma si applica l'articolo 1 quinquies, 
comma 3, terzo periodo." 

5. All'articolo 1 quinquies della legge provinciale sul lavoro sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di servizi 
spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali d'inserimento lavorativo e altri operatori 
accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 17 bis. Le modalità di utilizzo, la durata e i limiti 
di importo dei titoli di acquisto sono stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro. A 
decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma e fino alla data prevista dalla 
deliberazione di attuazione dell'articolo 17 bis si considerano provvisoriamente accreditati gli 
operatori che hanno i requisiti previsti dal documento degli interventi di politica del lavoro. "; 
b) nel comma 4 le parole: "il soggetto accreditato" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore 

accreditato" . 
6. Nel comma 7 dell'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro la parola: 

"annualmente" è sostituita dalla seguente: "contemporaneamente". 
7. 	 Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente: 

"Art. 4 ter 
Tirocini estivi per giovani studenti 

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico 
a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o 
istituti scolastici di ogni ordine o grado. , 

2. TI tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi, anche per il caso di più tirocini 
attivati con il medesimo giovane, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico 
o scolastico e l'inizio di quello successivo. 

3. I tirocini estivi possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, dall'università o dagli 
istituti scolastici, anche se non sono coerenti rispetto ai piani di studio. Si applicano ai tirocini estivi 
i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis." 

8. 	 Dopo l'articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente: 
"Art. 4 quater 

Reddito di qualificazione 

1. La Provincia attiva in via sperimentale, per l'anno 2013, un sostegno al reddito per 
l'acquisizione di un titolo di studio a favore di giovani di età fino a trentacinque anni compiuti che a 
tal fine concordano con il datore di lavoro di sospendere o ridurre l'attività lavorativa. 

2. I criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo sono definiti dal documento degli 
interventi di politica del lavoro approvato dalla' Giunta provinciale. il beneficiario dev'essere in 
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possesso dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'erogazione di 
borse di studio finanziate dall'Agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani. E' escluso il 
settore del lavoro domestico." 

9. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo prowede l'Agenzia del lavoro 
con il proprio bilancio. . I 

fArt. 	59 
Modificazioni della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi 


del ConsO/zio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di 

Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia) 


1. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della legge provinciale n. 34 del 1974 è 
inserito il seguente: 

"Se l'impresa non è in grado di produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
le anticipazioni sono subordinate al rilascio di idonee garanzie sul rimborso di quanto ottenuto. In I

[assenza di queste garanzie l'erogazione ai lavoratori delle anticipazioni può essere effettuata dal 
consorzio, con utilizzo diretto dei fondi, solo se ciascun interessato conferisce al consorzio un ~ ,r , I,mandato irrevocabile - ai sensi dell'articolo i723, secondo comma, del codice civile - a riscuotere, 
nei limiti delle anticipazioni ricevute, le indennità spettanti ai lavoratori, a titolo di trattamento 
d'integrazione salariale straordinaria." l 

2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 34 del 1974, dopo le 
parole: "l'istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o il consorzio" e dopo le parole: "al I 
quarto comma" sono inserite le seguenti: "e al quinto comma". t 

I 
rArt. 60 

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni il1 
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)" 

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il 
seguente: 

"4 bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere 
locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie utile 
abitabile, che non può essere in nessun caso inferiore alla metratura individuata dal regolamento, 
l'ente locale può autorizzare la locazione dell'alloggio, seguendo l'ordine di graduatoria, ai nuclei 
familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il 
cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine di graduatoria può essere derogato , 
se il numero dei componenti del nucleo familiare pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza 
nell'alloggio. " 

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 è' 
sostituita dalla seguente: 
''b) 	del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento pergli alloggi 

destinati ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in alternativa, applicando i 
valori del canone concordato come de:fj.niti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di stipulazione 
dei contratti di locazione. Il canone di mercato a metro quadro è deterininato con riferimento ai 
dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di 
specifiche indagini di mercato." . 
3. 	 Alla fine della lettera a) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 1p 

l' I 
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- del 2005 sono aggiunte le parole: ", ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale 
si applica il caÌlone sostenibile incrementato del 30 per cento;". 

Art. 61 

Disposizioni in materia di eailizia abitativa agevolata e 


modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 

(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) 


1. Nell'ambito degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata e tenuto conto 
delle particolari difficoltà delle famiglie, derivanti dalla situazione di crisi economica, la 
Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, può disciplinare i criteri, i termini e le modalità pèr: 
a) riammettere a contributo coloro che, con provvedimento adottato dopo il 31 dicembre 

2005 ed entro la data di entrata in vigore di questo comma, sono decaduti dai benefici 
di edilizia abitativa agevolata per l'impossibilità di trasferire il contributo su un altro 
alloggio a seguito di cessione di proprietà dell'immobile oggetto di contributo ai sensi 
dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992; la riammissione a contributo è 
disposta sulla base della verifica delle condizioni oggettive del nuovo alloggio sul 
quale trasferire il contributo; 

b) 	 esonerare dalla restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 84 della legge 
provinciale n. 21 del 1992 coloro che, alla data di entrata in vigore di questo comma, 
non hanno ancora restituito le somme dovute e hanno una condizione economico
patrimoniale tale da rendere insostenibile la restituzione; 

c) 	 consentire l'accesso ai benefici di edilizia abitativa agevolata a coloro che, dopo il 31 
dicembre 2005, ne sono stati esclusi a causa della parziale non coincidenza tra 
richiedenti e proprietari. 
2. Nel comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo le parole: 

"nel periodo di tempo di dieci anni" sono inserite le seguenti: ", ridotti a cinque nel caso di 
passaggio di proprietà tra parenti entro il secondo grado,". 

3. Nel comma 1 dell'articolo 86 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo le 
parole: "è diventato proprietario" sono inserite le seguenti: "o comproprietario assieme al 
coniuge". 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e c), si provvede con le 
modalità indicate nella tabella B. 

Art. 62 

Modificazione dell'articolo 7della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di 


edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in 

materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente 


"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia 

autonoma di Trento") 


1. Dopo la lettera I) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1990 
è inserita la seguente: 
"I bis) i casi in cui le comunità possono autorizzare enti e organismi pubblici o privati senza scopo 

di lucro a destinare ad altre attività socio-assistenziali gli alloggi finanziati o ad assegnare 
questi alloggi a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai servizi 
sociali territoriali;". . 

\
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Art. 63 
Reviviscenza e modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 


(legge provinciale sulla protezione civile) e modificazioni della legge provinciale 1 luglio 

2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) 


1. 	 A decorrere dalla data di entrata in. vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, 
n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento), nella lettera e) del 
comma 1 dell'articolo 84 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "tranne gli articoli 7 
bis" sono sostituite dalle seguenti: "tranne il comma 2 ter dell'articolo 4 bis e gli articoli 7 bis". 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2011, 
nella lettera p} del comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale n. 9 del 2011, dopo le 
parole: "12 settembre 2008, n. 16" sono inserite le seguenti: ", tranne il comma l". 

3. Nel comma 2 ter dell'articolo 4 bis della legge provinciale sulla protezione civile le 
parole: "I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "I corpi 
dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni distrettuali sono iscritti, a richiesta,". 

4. Alla' fine del comma 4 bis dell'articolo 20 bis' della legge provinciale sulla 
protezione civile sono inserite le seguenti parole: "La Provincia può cedere il diritto al 
risarcimento del danno nei confronti dei terzi responsabili ai comuni, che sono tenuti a versare al 
bilancio provinciale le somme recuperate, anche mediante regolazione contabile a valere sui fondi 
della finanza locale secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Resta ferma la 
possibilità per la Provincia di esperire le ulteriori azioni risarcitorie in relazione agli importi non 
recuperabili a seguito della predetta cessione, divenute azionabili successivamente alla definizione 
delle azioni di recupero intraprese dai comuni." 

5. All'articolo 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 la lettera a) è sostituita dalla 
seguente: 
"a) 	 rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun 

lavoratore impegnato: 
1) nelle attività di gestione delle emergenze di cui al comma 1, che comportano un'assenza 

dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilite dal regolamento, in misura 
comunque non inferiore alle due giornate continuative; il rimborso è dovuto per il periodo 
eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro; 

2) 	 nelle iniziative di fonnazione e di addestramento di cui al comma 1, che comportano 
un'assenza dal lavoro." 

6. Il comma 9 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal 
seguente: 

"9. Gli statuti delle unioni distrettuali possono prevedere la nomina di uno o più vice ispettori 
distrettuali, . che esercitano i compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o impedimenti 
temporanei o per altre attività di supporto." 

7. Gli ispettori di zona già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge 
continuano a svolgere le relative funzioni per un periodo di tempo massimo di sei mesi 
dalla medesima data. 

8. Alla fine della lettera a) del comma 7 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 
2011 sono inserite le seguenti parole: "in caso di calamità dovute ad incendi con distruzione di 
blocchi di abitazioni, possono essere considerate in casi eccezionali anche le seconde abitazioni, ai 
fini dell'assegnazione dei contributi per la ricostruzione;". 

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5 prowede la cassa provinciale 
antincendi con il proprio bilancio. 

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 
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Art. 64 
Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 199B, n. 7 (Disciplina degli interventi 

assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) 

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è 
sostituito dal seguente: "La dichiarazione è volta ad accertare il diritto alla prestazione fino al 30 
giugno dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata." 

1
2'. Il comma 1 si applica con riferimento alle prestazioni concesse a decorrere dal 

0 gennaio 2011. . 

Art. 65 

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 


(legge provinciale sulle politiche sociali) 


1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche 
sociali le parole: "accreditati ai sensi dell'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati 
e accreditati ai sensi degli articoli 19 e 20". 

2. All'articolo 19 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a} nella lettera c} del comma 2 le parole: ", revoca" sono soppresse; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

"3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando l'autorizzazione è 
dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la chiusura 
della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere disposte anche in caso di 
esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di reiterate violazioni di minore 
entità." 

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è 
inserito il seguente: 

"2 ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lettera g), la Provincia favorisce l'inclusione 
sociale delle persone sorde, promuovendo la diffusione della lingua italiana dei segni (LIS) nella 
comunicazione ed informazione pubblica, con particolare riferimento ai servizi televisivi." 

3. Il comma 2 bis dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali è 
sostituito dal seguente: 

"2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal. comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta 
provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 2012 
per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per 
la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti 
finanziari connessi." 

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è 
inserito il seguente: 

"2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui l'intervento di 
sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei titolari di partita IVA, 
anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la stessa deliberazione è fissato 
l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in relazione agli effetti connessi al cumulo 
di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali." 

5. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche 
sociali sono inserite le parole: "Dalla medesima data le comunità e i comuni provvedono, per le 
funzioni di livello locale, alle forme d'intervento previste dall'articolo 7, quarto comma, della legge 
provinciale n. 35 del 1983 applicando, fino alla data prevista dal comma 5, le sue disposizioni 
attuative già approvate con deliberazione della Giunta provinciale." 
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Art. 66 
Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, 


concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 

(Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), 


e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 

(Promozione e diffusione della cultura della pace)" 


1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2007 è inserito il 
seguente: 

"1 quater. La Provincia è autorizzata a conferire risorse al fondo di dotazione della fondazione 
Opera campana dei caduti di Rovereto, fissandone le modalità d'impiego." 

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 550.000 euro 
per l'anno 2013, di 460.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 e di 350'.000 
euro per l'anno 2017, sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in conto 
capitale non ripartibili). 

Art. 67 
Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 

(legge provinciale sulla solidarietà internazionale) 

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 
le parole: "di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC list of aid recepients), 
predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)" sono sostituite dalla seguente: "locali". 

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà 
internazionale è inserito il seguente: 

"2 ter. La Provincia può affidare al centro per la formazione alla solidarietà internazionale la 
valutazione dei progetti di cooperazione solidale, perché verifichi la sussistenza dei requisiti per 
l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, per la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il 
profilo economico-finanziario e della congruità tecnico-amministrativa della spesa." 

3. Nel caso di convenzioni già stipulate dalla Provincia alla data di entrata in vigore di 
questo comma con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 26 
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di 
sviluppo), la Giunta provinciale con propria deliberazione può anticipare ai soggetti di 
cooperazione solidale internazionale, a cui è affidata l'attuazione delle convenzioni, gli 
oneri finanziari posti a carico dei medesimi soggetti pubblici dalle convenzioni. Con la 
stessa deliberazione la Giunta provinciale· può determinare le condizioni, i limiti e le 
modalità in base alle quali, in caso di minore erogazione di somme da parte dei soggetti 
pubblici firmatari delle convenzioni, l'onere finanziario rimane a carico della Provincia. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 
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Capo VII 
Disposizioni in materia di lavori pubblici, energia, urbanistica, 

espropri, rifiuti, acque pubbliche e usi civici 

Art. 68 
Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 

(legge provinciale sui lavori pubblici) 

1. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) alla fine del comma 3 bis sono inserite le seguenti parole: "sulla base dei bandi-tipo 

approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; . 
b) 	 nel comma 5 bis dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: 

"che, in base ad elementi specifici, appaiano anonnalmente basse, anche per lavori di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, in deroga aquanto previsto dall'articolo 40" sono sostituite 
dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 58.29". 

Art. 69 
Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle 

funzioni provinciali inerenti /'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 
150.000 Volt) 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 1995 è inserito il 
seguente: 

"2 bis. Quest'articolo non si applica ai casi disciplinati dall'articolo 28, comma 2, del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); questi restano regolati dal medesimo 
comma." 

Art. 70 
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) 

1. AI comma 6 dell'articolo 14 della legge urbanistica provinciale le parole: "n 
regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "Con la deliberazione di approvazione 
della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale". 

2. Il comma 2 dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale è sostituito dal 
seguente: 

"2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti 
previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del 
documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal 
comma l è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità." 

3. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale è 
abrogata. 

4. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale sono 
inserite le seguenti parole: "In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai 
sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può 
essere effettuata in seguito alla sua approvazione". 

5. All'articolo 46 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 4 dopo le parole "piano attuativo di iniziativa pubblica" sono inserite le 
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seguenti: ", compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 
Oa),"; 

b) Il comma 4 bis è abrogato. 
6. 	 Dopo l'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: 


"Art. 61 bis 

Ricostruzione filologica degli edifici 

1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del p'atrimonio 
immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile , 
nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'articolo 61, è 
consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di 
recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti 
di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire 
l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato." ' 

7. Nel primo periodo del comma 15 dell'articolo 91 della legge urbanistica 
provinciale, le parole: "alle fattispecie accertate" sono sostituite dalle seguenti: "agli illeciti 
commessi e accertati" e il secondo periodo è soppresso. 

8. All'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nella lettera a bis) del comma 1 le parole: "che possono pregiudicare la staticità 

dell'edificio" sono soppresse; 
b) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente: 
"c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con 

esclusione delle linee elettriche aeree;"; 
c) nel comma 1 bis le parole: "lettere a bis) e g)" spno sostituite dalle seguenti: "lettere a 

bis), c bis) e g)". 
9. All'articolo 99 della legge urbanistica provinciale sono apportate le s~guenti 

modificazioni: 
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 
"e) interventi di ristrutturazÌone edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse 

esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la 
possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone 
l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro 
planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni 
consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per 
assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento 
alla normativa antisismica;"; 

b) la lettera 1) del comma 1 è abrogata. , 
10. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 100 della legge urbanistica provinciale è 

sostituita dalla seguente: 
"d) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti che 

comportano un aumento di volume o superficie;". 
11. Nel comma 2 dell'articolo 101 della legge urbanisUca provinciale, dopo le parole: 

"numero di copie" sono inserite le seguenti: ", da una dichiarazione del progetti sta abilitato che 
assevera la conformità del progetto agli s1runÌenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati", 

12. La rubrica della sezione Il del capo Il del titolo V della legge urbanistica provinciS1e 
è sostituita dalla seguente: "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)". 

13. \I comma 1 dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal 
seguente: 

"l. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che non 
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rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i seguenti 

interventi: 

a) volumi tecnici; 

b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il lO per cento del volume edilizio esistente e 


pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto 
previsto dalla lettera c); 

c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, 
anche con opere, senza aumento di volume o superficie; 

d) 	 interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani 
attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso 
parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici; 

e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni; 

f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile; 

g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del 


rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari; 
h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto 

stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter); 
i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da 

questo comma e comunque nel limite del 20 per cento delle misure di progetto." 
14. All'articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) nel comma 1 dopo le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale" sono inserite le 

seguenti: "sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e"; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, previa 
corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal 
richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la 
SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è 
inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli 
oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione del progettista circa la 
formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi casi il comune ordina la 
sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un congruo termine per regolarizzare o 
integrare la documentazione mancante o per corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di 
conguaglio. In caso di mancata regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine 
assegnato il comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto 
disposto dal comma 5.11 

; 

c) Il comma 3 è abrogato; 
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

"5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in caso di 
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento 
della segnalazione vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che 
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è 
possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune 
può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme 
urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il 
comune provvede anche alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
380 del 2001 in materia di responsabilità del progetti sta. È fatto salvo il potere del comune di 
assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
dell'atto di notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali 
previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma."; 
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: . 
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"5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge 
provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di inizio attività." 

15. Il comma 3 dell'articolo 113 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal 
seguente: . 

"3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei 
parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto 
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei 
casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di 
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di 
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)." 

16. All'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, la lettera d) del comma· 2 è 
abrogata. 

17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale 
è inserita la seguente: . 
"c bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione 

residenziale. " 
18. Dopo il comma 5 dell'articolo 128 della legge urbanistica provinciale è inserito il 

seguente: 
"5 bis. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo 

.abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non 
eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali." 

19. Dopo il comma 4 dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale è inserito il 
seguente: 

"4 bis. TI deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'articolo 30, comma 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un sistema informativo 
telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per ogni comune i tipi di 
frazionamento presentati relativi al suo territorio." 

20. All'articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

. a) nella lettera d) del comma 5, dopo le parole "limitatamente alle parti oggetto di modifica" 
sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5 bis"; 

b) dopo il comma 8 bis è inserito il seguente: 
"8 ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, sono 

sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti 
dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61." 

21. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il 
seguente: . 

"4 ter 1. TI comma 3 dell'articolo 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute 
riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 
della legge provinciale 31 maggio 2012, n. IO (Interventi urgenti per favorire la crescita e la 
competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto 
dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale 
n. IO del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dal rilascio della concessione, o se, alla stessa 
data, i lavori non hanno avuto inizio e non è ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della 
concessione. " 

22. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, 
la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i 
prowedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115. comma 
4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. 
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23. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione 
certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono; ovunque ricorrano, quelle di "denuncia 
d'inizio attività" e "DIA", -nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni 
legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le 
altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo 
comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima 
della data di· entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché 
abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data. 

24. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono 
equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9. Le 
disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici 
soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo 
edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le 
disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani 
regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni 
tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di 
pianificazione comunale. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal 
piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di 
ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che 
prevedono soluzioni archite~oniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani 
regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC. 

25. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in 
deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e 
demolizioni totali o parziali già awenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel 
solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia 
secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 
61 della legge urbanistica provinciale. 

26. Le disposizioni introdotte dal comma 6 trovano applicazione solo successivamente 
all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61 della legge 
urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle 
disposizioni attuative del medesimo articolo 61. 

27. 1\ comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da 
questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema 

. informativo 	 telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura 
provinciale competente in materia di catasto. 

Art. 71 
Modificazioni dell'articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 

(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) 

1. All'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di 
edifici già esistenti, prevedono: 
a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico previsto dal 

comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di 
manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza; 

b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei 
punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico." 
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~ b) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
"4. nmancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico 

della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora 
richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle 
certificazioni concernenti l'agibilità" 
c) Il comma 5 è abrogato. 

Art. 72 
Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero 

e delle connesse infrastrutture provinciali 

1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'Osservatorio per lo 
sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, organo di 
supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di accompagnamento alla 
realizzazione delle tratte d'accesso sud al còrridoio del Brennero, con particolare riguardo 
al coordinamento delle infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche nonché alla cura delle 
relazioni con la popolazione. 

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le 
seguenti attività: 
a) monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione del corridoio del Brennero e 

delle opere ad esso afferenti. in relazione agli aspetti ambientali, economici e 
territoriali ; 

b) esame di documenti, raccolta di dati ed elaborazione di proposte agli organi 
competenti; 

c) elaborazione di studi e ricerche afferenti la materia dei trasporti, dell'ambiente e dello 
sviluppo economico e sociale dei territori interessati; 

d) attività di informazione ai cittadini in relazione all'impatto delle infrastrutture; 
e) gestione delle segnalazioni di criticità provenienti da soggetti pubblici e privati e da 

cittadini. 
3. Il comitato scientifico elabora un programma delle attività dell'osservatorio, verifica 

,'attività complessiva svolta dallo· stesso e relaziona annualmente alla Giunta provinciale 
su detta attività. 

4. Il comitato scientifico è costituito da cinque componenti, ed in particolare: 
a) dal dirigente generale del dipartimerlto competente; 
b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio; 
c) da due componenti designati rispettivamente dai comuni del territorio provinciale e 

dalle comunità interessate dal corridoio del Brennero; 
d) da un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale 

su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. 
5. L'osservatorio esercita le proprie attività anche awalendosi delle strutture 

provinciali competenti nonché della collaborazione di università o di altri istituti scientifici. 
6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione il funzionamento 

dell'osservatorio. 
7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si prowede con le modalità 

indicate nella tabella B. 
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Art. 73 
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, 
n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) 

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente: 

"2 quater. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma lO, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Nonne in materia ambientale), nell'ambito di appalti di servizi per l'affidamento di 
attività complementari alla depurazione delle acque reflue urbane provinciali, ivi compreso il 
trattamento dei relativi fanghi, effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di 
depurazione biologica delle acque reflue urbane, la struttura provinciale competente in materia di 
gestione degli impianti di depurazione può stipulare, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per 
la protezione dell'ambiente, accordi e convenzioni con i soggetti affidatari della gestione degli 
impianti tecnologici medesimi, per consentire l'immissione diretta delle acque di processo 
all'impianto di depurazione stesso. I predetti accordi e convenzioni stabiliscono le modalità di 
conferimento, "la quantità e qualità degli scarichi, tenuto conto della relativa compatibilità con la 
capacità depurativa dell'impianto di depurazione, nonché degli altri aspetti tecnici ed economici. I 
medesimi accordi e convenzioni tengono luogo, a tutti gli effetti, delle autorizzazioni previste dal 
titolo ID della parte I in materia di scarichi e dell'eventuale autorizzazione per il riutilizzo 
nell'ambito dei predetti .impianti tecnologici connessi delle acque reflue depurate provenienti 
dall'impianto di depurazione. Con riferimento allo scarico finale dell'impianto di depurazione, resta 
fenno in ogni caso il rispetto della disciplina prevista per lo scarico di acque reflue urbane, 
compresi i relativi limitL" 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 65 del testo unico provinciale sulla tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente: 

"5.1 A decorrere dal IO gennaio 2014, la Provincia può cedere alle comunità territorialmente 
interessate la proprietà dei centri di raccolta zonali. La Provincia e la comunità stipulano una 
convenzione per definire le modalità e le condizioni del passaggio di proprietà e disciplinare i 
rapporti pendenti." 

3. All'articolo 71 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 bis le parole: "A decorrere dal lO gennaio 2013" sono sostituite dalle 

seguenti: "A decorrere dallO gennaio 2014"; 
b) nei commi 5 e 5 bis le parole: "fino all'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "fino 

all'anno 2013". 
4. Nella lettera e) del comma 5 dell'articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela 

dell'ambiente dagli inquinamenti la parola: "depuratori" è sostituita dalla seguente: 
"impianti. " 

5. Dopo l'articolo 1 02 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente 
dagli inquinamenti è inserito il seguente: 


"Art. 102 quinquies 

Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani 

1. A decorrere dal lO gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per 
rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, 
spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e 
passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente 
alla Provincia. 

2 Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 e, se ne ricorrono i presupposti, l'autorizzazione 
integrata ambientale concernenti le discariche indicate nel comma 1 sono volturate alla Provincia 
con effetto dal IO gennaio 2014. L'esercizio delle"competenze e la realizzazione degli interventi da · 
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.. 	 parte della Provincia costituiscono garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, primo comma, 
lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE, e delle relative disposizioni statali di attuazione. 

3. Resta fenna la competenza attribuita ai comuni, alle comunità e al Comune di Trento, ai 
sensi della nonnativa vigente, relativamente alla gestione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti 
urbani e all'addebito e riscossione delle tariffe o dei tributi in materia. 

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la regolazione dei 
rapporti finanziari tra la Provincia, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi di raccolta, compresi 
quelli relativi alla riscossione delle tariffe o dei tributi. 	 " 

5. Agli interventi previsti da quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per la depurazione, 
con il proprio bilancio." 

Art. 74 
Modificazioni dell'ariicolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 


(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), 

e dell'ariicolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 


(Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) 


1. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: 


"6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della 
Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive 
provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e 
per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inérenti il ciclo dei rifiuti sul territorio 
provinciale."; 
b) all'inizio del comma 7 sono inserite le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 

bis,"; 
c) dopo il comma 7 è Inserito il seguente: 

"7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, la Giunta provinciale fonnula la 
proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 30 giugno 2013 e 
l'intesa è sottoscritta entro il 31 dicembre 2013. Decorso inutilmente tale termine la Provincia 
procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla 
data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, 
proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il3l dicembre 2014." 

2. Nel comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: lIentro 
il3l ottobre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il31 dicembre 2014". 

Art. 75 

Modificazioni dell'ariicolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il 


riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge 

provinciale 11 settembre 1998, n. 10 


1. Nel comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 dopo le parole: 
"costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre:' sono inserite le seguenti: "i 
provvedimenti di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, 
nonché" e le parole: llai sensi del comma 1" sono soppresse. l 

I 
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Art. 76 
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 

(legge provinciale sulle acque pubbliche) 

1. Il comma 3 bis dell'articolo 16 novies della legge provinciale sulle acque pubbliche 
è sostituito dal seguente: 

"3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in 
esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei 
limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, a seguito di breve istruttoria ai sensi 
dell'articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura 
provinciale competente in materia di acque pubbliche, nel corso della quale si procede anche alla 
valutazione dell'interesse ambientale, ai sensi dell'articolo 12 bis del regio decreto n. 1775 del 
1933." 

2. Nel sesto comma dell'articolo 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche, 
dopo le parole: "dei canoni non corrisposti." sono inserite le seguenti: "Quando più persone 
concorrono nella commissione della predetta violazione amministrativa, i trasgressori sono 
obbligati al pagamento di una sanzione accessoria complessivamente pari al doppio dei canoni non 
corrisposti, suddivisa in ragione della posizione e del ruolo rivestito da ciascuno dei concorrenti 
nella consumazione dell'illecito." 

Art. 77 
Modificazione dell'articolo 26 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni 

per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia 

elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il 
Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni 

alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) 

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito 
il seguente: 

"3 bis. La Giunta provinciale, a seguito dell'accordo stipulato ai sensi del comma 2 e dei 
provvedimenti e degli atti assunti in base al medesimo comma, è autorizzata ad apportare le 
necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge 
provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)." 

2. Il comma 15 ter dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 non si 
applica alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico disciplinata 
dall'articolo 26 ter della legge provinciale n. 4 del 1998, ferma restando la sua applicabilità 
a tutte le altre concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in essere in 
provincia di Trento alla data di entrata in vigore del predetto comma. Entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale assume le 
deliberazioni indicate alla lettera f) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge 
provinciale n. 4 del 1998, in relazione alle concessioni per le quali tali deliberazioni non 
siano ancora state assunte. 

Art. 78 
Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012. n. 20 (legge provinciale sull'energia) 

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sull'energia le parole: "misura 
massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "misura massima del 30 per cento". 

2. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sull'energia è sostituito dal 

I 
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seguente: 
"2. In relazione al servizio previsto dal comma 1, le funzioni di stazione appaltante e le altre 

funzioni che la nonnativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla 
Provincia o dalle agenzie provinciali." 

3. All'articolo 37 della ,legge provinciale sull'energia sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

"l. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo Il, stimati nell'importo 
di 10.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 
2013 e 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese 
in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 12 della legge 
provinciale n. lO del 1997, come disposta dall'articolo 36 di questa legge." 
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

"l bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede con le 
minori spese riferite alle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) 
e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese), derivanti dall'abrogazione degli articoli 3, 3 bis, 3 
quinquies,3 sexies e lO bis della legge provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'articolo 36 di 
questa legge. 

1 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, si provvede con le 
minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore 
dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 6 quinquies della legge provinciale n. 14 del 
1980, come disposta dall'articolo 36 della presente legge. 

1 quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, comma 1, si 
provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 
15.5.210 (Acquisto mobili, attrezzature e automezzi)." 

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 


"2 bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, stimati 
nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede 
mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove 
leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è 
determinata dalla legge finanziaria." 

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia è inserito il 
seguente: 

"3 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affIdamento del servizio pubblico di 
distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla 
valutazione dell'offerta per l'affIdamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo 
quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore di questo comma. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, 
relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto 
dall'articolo 34, comma 2." 

5. Alla copertura degli oneri de[ivanti dal comma 1 si prowede con le modalità 
indicate nella tabella B. 

Art. 79 
! Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 

(legge provinciale sugli usi civici) 

1. All'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1, dopo le parole: "indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta." 

sono inserite le seguenti: "La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la' data 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 74



- 74

dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la 
domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue."; 

b) il comma 2 è sostituito-dal seguente: 
"2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 

40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi." 
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli usi 

civici è sostituito dal seguente: "L'elezione del comitato è valida se partecipa alla votazione 
almeno il 40 per cento degli aventi diritto. Lo statuto può prevedere la partecipazione al Voto di un 
numero minimo di elettori comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto." 

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici è inserito il 
seguente: 

"1 bis. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC sono in 
ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali, coerenti con le 
finalità di questa legge e diversi da quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 
(legge provinciale sulla finanza locale), anche per l'assunzione di spese in conto capitale." ' 

4. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli usi civici è abrogato. 
5. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli usi civici le parole: "Ove 

restinzione sia deliberata dal comitato dell'ASUC, il servizio provinciale può richiedere al comune 
elementi in ordine alla coerenza dell'estinzione con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione comunale. Il comune si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
Scaduto tale termine il servizio provinciale procede prescindendo dalle valutazioni del comune." 
sono soppresse. 

6. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sugli usi civici le parole: 
"L'ASUC ha la facoltà" sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione competente ha la 
facoltà". , 

7. All'articolo 18 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti 
mod ificazio n i: 
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. Fermo restando. quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli 
strumenti urbanistici subordiÌlati al piano urbanistico provinciale (pUP) e delle relative varianti, che 
non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria; 
l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo 
aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i 
beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. L'ente 
procedente motiva la scelta pianificatoria tenuto conto del suddetto parere. Il mutamento della 
destinazione in atto non può essere disposto con l'approvazione di piani attuativi previsti dalla legge 
4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)."; 
b) nel comma 3 le parole: "la verifica è effettuata mediante una conferenza di servizi indetta dal . 

servizio provinciale alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture provinciali 
interessate, nonché del comune e dell'ASUC interessata. Il pronunci amento della conferenza di 
servizi è reso nel termine previsto per l'espressione della commissione urbanistica provinciale, 
ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991" sono sostituite 
dalle seguenti: Ula verifica è effettuata secondo la procedura stabilita dalla Giunta'provinciale 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione più rappresentativa delle 
ASUC". 
8. All'articolo 21 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente: 
"b bis) le opere di cui al comma 3 bis per le quali l'ASUC interessata non abbia dato previamente 

assenso;"; 
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

l' I , ' 
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"3 bis. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità la richiesta di regolarizzazione prevista dal 
comma 1 può essere presentata con riferimento a situazioni preesistenti all'entrata in vigore di 
questo comma, anche se successive alla data individuata dal comma I." 

9. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici, come modificato 
da quest'articolo si applica alle consultazioni richieste dopo l'entrata in vigore della 
presente legge e non ancora effettuate. 

10. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista 
dall'articolo 18, comma 3, della legge provinciale sugli usi civici, come modificato da 
questo articolo, per la verifica di compatibilità del mutamento di destinazione con le 
esigenze di tutela dei diritti di uso civico si applica la disciplina vigente prima della data di 
entrata in vigore di questo articolo. 

11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si prowede con le autorizzazioni 
di spesa disposte in bilancio ai sensi delle leggi di settore. 

Capo VIII 
Disposizioni finali 

Art. 80 
Abrogazioni 

1. L'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla 
partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della 
formazione in ambito sociale, è abrogato. 

2. Sono abrogati: 
a) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di 

agricoltura); 
b) l'articolo 1 della legg~ provinciale 27 febbraio 1986, n. 5; 
c) gli articoli 28, 29 e 30 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27; 
d) l'articolo 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; 
e) l'articolo 33 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; 
f) l'articolo 62 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; 
g) l'articolo 95 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; 
h) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 agosto 1985, n. 8-21/Legisl. 

(Approvazione regolamento di esecuzione legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 
art. 10). 

Art. 81 
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri 

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali 
di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, 
le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima 
tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative 
note. 

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti 
dall'applicazione di questa legge si prowede secondo le modalità previste nelle tabelle B 
eCo 

. 3. Per l'anno 2013 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla 
tabella D. 

I 


[ 


I 
t 

I 
I 

I 

i 


Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 76



- 76

Art. 82 
Entrata in vigore 

1 . Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale della Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

Trento, 2-:t- ò-.' c.e..~~ 2-D...t 2. 

per IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
IL VI~~~R{SIDENTE 
AI~I"~ 

I 
; 


l 


Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 77



UNITA' 
DI 

BASE 

15.5.120 

15.5.210 

15.10.110 

15.10.210 

15.15.210 

15.20.210 

15.25.210 

- l 

TABELLA A 

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 20J3 e pluriennale 20J3 - 20J5 (articolo 8J) 


OGGETIO 

FUNZIONE/OBIETTIVO 15 - SERVIZI 

GENll:RALI 

ONERI PER SERVIZI E SPESE GENERALI (CAP. 
152160) 

ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI 
(CAP. 153000 - 153050 - 153100) 

ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER IL 
FUNZIONAMENTO (CAP. 153500) 

ASSEGNAZIONI AL SERVIZIO STATISTICA PER 
ATTIVITA' DI RICERCA ED INDAGINI DI 
RILEVANZA PROVINCIALE (CAP. 154000) 

INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO 
ELETTRONICO PROVINCIALE (CAP. 155000) 

INDENNITA' AL PERSONALE E ALTRE SPESE 
GENERALI IN CONTO CAPITALE (CAP. 157500 
157510 - 157520 - 157525) 

INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE (CM. 157550 
157560 - 158500 - 158600 - 158650t 

Autor. 

spesa 

VlA'AUT. 


MlOm 


VARI/IZ 


GlA'AIIT, 

MIOI'O 

VAm:..Z. 

nH·.~(jT. 

Ml\'lnJ 

VARIAZ. 

O/A'A.UT. 

NIKnT) 

VA~ 

GWAUT. 


NllOm 


VA~ 

GlA'AUT. 

NI}I')f'(I 

VA~ 

(;M,'Am: 

NU(}I'() 

VARIAZ. 

ANNO 2013 

688.OOO,OC 

475.OOO,OC 

-213.000.00 

465.325,00 

438.000,00 

-27.325.00 

142,000,00 

176,000,00 

+34.000.00 

31.400.000,OC 

20.400.000,00 

-11.000.000.00 

2.589,000,01: 

4.264,000,01: 

+1.675.000.00 

10.314,000,OC 

8,843.000,O( 

-1.471.000.00 

ANNO 2014 

688.ooo,()( 

561.ooo,()( 

-127.ooo,()( 

465.325,()( 

416.ooo,()( 

-49.325,00 

142,000,00 

164.000,00 

+22.000,00 

31.400.000,()( 

19.900.000,()( 

-11.500.000,00 

2.589.ooo,()( 

3.854.000.01: 

+1.265.000,00 

14.293.422,32 

5.118.422,3.. 

-9.175.000,00 

ANNO 2015 

0,00 

200.000,00 

+200.000,00 

0,00 

523.000,00 

+523.000,00 

0,00 

395,000,00 

+395.000,00 

0,00 

152,000,00 

+152.000,00 

0,00 

12.500.000,00 

+12.500.000,00 

0,00 

4.001000,00 

+4.001.000,00 

10.000.000,00 

3.170.000,00 

-6.230.000,00 

ANNO 2016 NOTE 

-....J 
-....J 

0,00 

10.000.000,00 

+10.000.000,00 

3.946.OOO,O( +13.500,000.00 per ìl2017 

5.446.ooo,()( 
+10.000.000,00 per ìl201l 

+ 1.500.000,00 
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UNITA' 
DI 

BASE 

15.25.220 

15.25.230 

20.5.110 

20.5.120 

20.5.210 

20.5.220 

20.10.110 

20.10.210 

OGGETTO 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO E INVESTIMENTI DERIVANTI DAI 
CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE SOCIETA' 
DELLA PROVINCIA (CAP. 158760 - 158765) 

INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE 
(CAP. 158770 - 158780) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 20 - FINANZA 
LOCALE 

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE 
ASUC (CAP. 202100) 

TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE 
(CAP. 203000 - 203050 - 203100) 

INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI 
COMUNI PER INVESTIMENTI (CAP. 205050 -
205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205300 
- 205350 - 205360 - 205365) 

TRASFERIMENTI IN ANNUALITA' AI COMUNI PER 
INVESTIMENTI (CAP. 205850 - 205855 -
205857) 

TRASFERIMENTI AI COMPRENSORI E ALLE 
COHUNITA' PER ONERI DI GESTIONE (CAP. 
206500 - 206550) 

TRASFERIMENTI AI COMPRENSORI E ALLE 
COMUNITA' PER INVESTIMENTI (CAP. 207050) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 25 - SCUOLA E 
FORMAZIONE 

Aulor. 

spesa 

lì/A 'AUT. 

M/mv 

VARUZ. 

GIA·AUT. 

NlIIJIV 

VARUZ. 

GIA'ACIT. 

NUOIV 

VARIAZ. 

G/A '!I CIT. 

NUorV 

VARIAZ. 

G/A'AUT. 

M/UlV 

VARUZ. 

G/A'AUT. 

NlIOlrJ 

VARUZ. 

G/A'AIIT. 

NUOIV 

VARUZ. 

GlA'AlIT. 

NUorV 

VARUZ. 

ANNO 2013 

900.000,001 
1.400.000,00 

+500.000.00 

1.072.000,001 

3.453.437,65 

+2.381.437.65 

174.000,001 
165.000,00 

-9.000.00 

188.792.000,001 
250.244.000,00 

+61.452.000.00 

216.533.805,03 

119.533.805,03 

-97.000.000.00 

18.730.000,001 

4.730.000,00 

-14.000.000.00 

21.820.115,001 
84.324.416,00 

+62.504.301.00 

148.000,001 
0,00 

-148.000.00 

-2

ANNO 2014 

900.000,001 

1.068.000,00 

+168.000,00 

2.572.000,001 

4.953.437,65 

+2.381.437,65 

174.000,001 
157.000,00 

-17.000,00 

186.792.000,00 

246.669.000,001 

+59.877.000,00 

234.541.778,401 

92.970.778,40 

-141.571.000,00 

25.530.000,00 

11.530.000,001 

-14.000.000,00 

21.820.115,001 
83.145.151,00 

+61.325.036,00 

148.000,001 
0,00 

-148.000,00 

ANNO 2015 

0,00 

1.068.000,00 

+ 1.068.000,00 

2.572.000,00 

4.953.437,65 

H.381.437,65 

0,00 

149.000,00 

+149.000,00 

0,00 

238.553.000,00 

+238.553.000,00 

128.047.892,00 

112.522.342,88 

-15.525.549,12 

25.530.000,00 

23.587.100,00 

-1.942.900,00 

0,00 

82.913.151,00 

+82.913.151,00 

ANNO 2016 

2.572.000,001 +2.J81.4J7,6S fino al 2032 

4.953.437,65 

+2.381.437,65 

132.780.883,001 
104.580.883,00 

-28.200.000,00 

25.530.000,001 
30.587.100,00 

+5.057.100,00 

+204.200.000.00 per il2017 

+IS3 000.000.00 per il 2018 

+S.OS7.IOO,OO fino .12022 

+19.0S7.100.00 por il 2023 

+I9.0S7.l00.OO per il 2024 

+7.000.000.00 por il202S 

NOTE 

• 

"""'-I 
(XI 
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UNITA' Aulor. 

DI OGGETTO spesa ANNO 2013 
BASE 

25.5.110 

25.5.210 

25.10.110 

25.10.210 

25.13.110 

25.13.210 

25.15.210 

25.20.110 

25.20,120 

GESTIONE DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA 
(CAP. 250500 - 250550) 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLE 
SCUOLE DELL'INFANZIA (CAP. 251000 
251050 251100) 

INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE 
SCUOLE (CAP. 252025 252050 - 252100 
252150 - 252200) 

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITA' DELLA SCUOLA (CAP. 252100 
252110 252120 - 252750 - 252155 - 252160 
- 252110 - 252180 - 252190 - 252800) 

ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH 
PER IL FUNZIONAMENTO (CAP. 252840) 

ASSEGNAZIONI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH 
PER INVESTIMENTI (CAP. 252845) 

INVESTIMENTI DIRETTI PER L'EDILIZIA 
SCOLASTICA (CAP. 252950 - 252960) 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
(CAP. 254500 - 254550· - 254600) 

SOGGIORNI FORMATIVI E ALTRI INTERVENTI 
INTEGRATIVI (CAP. 255200 - 255250) 

OL.'AUT. 

NrKJIT) 


VARUL 


aIA·AUT. 

NrlOm 

VARUL 

GlA·ACIT. 

NTJOI"O 


VARUL 


(;L4'Af,T. 

NrlOf1) 


VARUL 


liLA'AUT. 

NCK"r) 


VARUL 


aIA 'AUT. 


Huom 


VARUL 


aIA'AIIT. 


NTJOI"O 


VARL4Z. 


GI.4'AIIT. 


NUOlT) 


VAIIIAl!: 


{i/A' . .fln'. 

NlKJJ.V 

VARL4Z. 

94.335.144,00 

92.990.000,00 

-1.345.144.00 

2.400.000,00 

1.831.000,00 

-569.000.00 

31.771.860,00 

31.517.714,12 

-254.145.88 

12.190.000,00 

16.192.000,00 

+4.002.000.00 

19.069.000,00 

18515.000,00 

-554.000.00 

1500.000,00 

1.425.000,OC 

-75.000.00 

6.121.000,OC 

4.796.000,OC 

-1.325.000.00 

8.775.500,00 

734.699,00 

-8.040.801.00 

919.150,0( 

1.083.000,OC 

+163.850.00 

- 3 

NOTEANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2014 

94.335.144,00 

91.250.000,OC 

-3.085.144.00 

2.349.600,OC 

1.119.000,00 

-1.230.600,00 

31.771.860,00 

30.162.000,00 

-1.609.860,00 

11.864.400,OC 

8.265.000,OC 

-3.599.400,00 

19.069.000,00 

17.589.000,00 

-1.480.000,00 

0,00 

1.050.000,00 

+1.050.000,00 

106.100.000,00 

4.790.000,00 

-101.310.000,00 

8.898.050,00 

712.964,OC 

-8.185.086,00 

919.150,OC 

1.029.000,OC 

+109.850,00 

0,00 

91.225.000,00 

+91.225.000,00 

0,00 

1.695.000,00 

+ 1.695.000,00 

0,00 

29.017.000,00 

+29.017.000,00 

0,00 

13.447.000,00 

+ 13.447.000,00 ........ 
(Q 

0,00 

16.710.000,00 

+16.710.000,00 

0,00 

975.000,00 

+975.000,00 

97.000.000,00 65.000.000,00 +19.Z00.000.00 per il 2017 

3.084.000,00 38.800.000,00 
+Z03.649.000,OO per il ZOl8 

-93.916.000,00 . -26.200.000,00 

0,00 

712.964,00 

+712.964,00 

0,00 

978.000,00 

+978.000,00 
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UNITA' Aulor. 

-4

DI OGGETTO spesa ANNO 2013 ANNO 2014 I ANNO 2015 ANNO 2016 NOTE 
BASE 

25.20.130 ASSEGNAZIONI ALI./>. SCUOI./>. SUPERIORE DI 
SERVIZIO SOCIALE PER IL FUNZIONAMENTO 
(CAP. 255300) 

(11..4' Aut: 

NlKJrO 
800.850'001 800.850,0< 

0,00 0,0< 
VARLU. -800.850.00 -8OO.85O,00! 

2520210 I FONDO PER I./>. VALORIZZAZIONE DELI./>. 
.. FORMAZIONE E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEI 

GIOVANI (CAP. 255325 - 255330) 

OIA'AUT. 

NlJ()J'O 
3.525.OOO,O~ 3.525.000, 0,00 
6.061.000,0 3.491.000, 351.000,00 

VARLU: +2.536.000.00 +351.000,00 

25.25.120 I CONTRIBUTI AGLI ENTI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER ONERI DI GESTIONE (CAP. 
256000) 

GM'.Wr. 

NUOIV 

42.623.848,00 43.623.848, 0,00 

41.624.000,00 40.945.000, 40.945.000,00 
VARLU. -999.848.00 +40.945.000,00 

25.30.210 I INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
FINANZIATI DALLO STATO EIO DALL'UNIONE 
EUROPEA (CAP. 256550 - 256700 - 256750 -
256800 - 256850 - 256900) 

(l1A'..4[IT. 

NllOlrJ 

VARLU: 

24.861.000,00 250.000, 0,00 

6.250.000,00 12.550.000, 6.311.000,00 

-18.611.000.00 +6.311.000,00 I ex> 
O 

FUNZIONE/OBIETTIVO 31 - ISTRUZIONE 

UNIVElitSIT.i\RIA E RICERCA 

31.5.110 I TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE 
IINIVERSITARIA (CAP, 311000 - 311100) 

GH'.4UT. 

NllUIV 
46.092.000,00 46.092.000,0 0,00 

44.922.000,00 43.684.000, 42.943.000,00 
VARLU. -1.170.000.00 +42.943.000,00 

31.5.120 I ASSEGNAZIONI ALL' OPERA UNIVERSITARIA PER 
IL FUNZIONAMENTO (CAP. 312000 - 312100) 

OIA·AUT. 

H!KIIYJ 
9.432.608'3 9.432.608, 0,00 

11.110.000, 10.363.000, 10.363.000,00 
VARLU. + 1.677.392.00 +10.363.000,00 

315210 I TRASFERIMENTI IN CICAPITALE ALL' 
. • UNIVERSITA' PER INVESTIMENTI (CAP. 313000 

- 313100) 

GlA'At!T. 

HUOIV 

17.618.000,00 8.000.000,00 

13.613.000,00 14.927.000,00 
0'001 

12.000.000,00 
VARLU. -4.005.000.00 +6.927.000,00 + 12.000.000,00 

315220 I ASSEGNAZIONI ALL' OPERA IINIVERSITARIA PER 
. . INVESTIMENTI (CAP. 314000) 

GI.4' ACir. 

H/JOl'O 

18.406.000, 7.676000,00 

15.058.000, 8.458.000,00 

6.400.000,00 

9.600.000,00 
VARLU: -3.348.000,00 +782.000,00 +3.200.000,001 

31 lO 220 I FONDO IINICO PER I./>. RICERCA (CAP. 316940 
•. 316960 - 317000) 

Gl.4.'A fff. 

NUurV 

144.807.000, 127.745.000,00 24.385.000,00 

132.688.084, 127.700.694,00 137.557.000,00 

6.000.000'001 +11.000.000.00 p.' il2017 
17.000.000,00 +9.721.610,00 per il 2018 

VARLU. -12.118.916.00 -44.306,00 +113.172.000,00 + 11.000.000,00 
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UNITA' 
DI 

BASE 

31.10.230 

35.5.110 

35.5.210 

35.10.110 

35.10.210 

35.15.110 

35.15.210 

35.15.220 

35.20.110 

-

OGGETTO 

ALTRE SPESE PER LA RICERCA (CAP. 317100 
317150 - 317350 - 317400) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 35 - CULTURA E 
SPORT 

INTERVENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI 
. (CAP. 351000 351050 - 351150) 

INVESTIMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI 
(CAP. 352000 - 352050 - 352115) 

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER IL 
FUNZIONAMENTO (CAP: 353000 ~ 353050 
353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353250 
- 353300 - 353350 - 353400 - 353410) 

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI CULTURALI PER 
INVESTIMENTI (CM. 354000 354050 
354150 354200 354250 354300 - 354350 
- 354400 - 354410 - 354430) 

ONERI DI GESTIONE PER I BENI CULTURALI 
(CAP. 355050) 

INVESTIMENTI DIRETTI PER I BENI CULTURALI 
(CAP. 356050 - 356700 - 356710 - 356750 
356950 - 357130) 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER I BENI 
CULTURALI (CAP. 357500 - 357510) 

MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
NEL SETTORE DELLO SPORT (CAP. 359200 
358210). 

Autor. 

.pesa 

OlA',Atn". 


N[KWO 


VAlIlAZ 

VIA'AUT. 


N1lOl,} 


VAlIlAZ 

(J/A'AIIT. 

NVOf"O 

VAlIlAZ 

GL4'A11T. 


NU()JV 


VAIUAz. 

GU·.~cn. 

N1lOJV 

VAIUAz. 

UIA'AUT 


Nl/(IIT} 


VAIUAz. 

WA·AIIT. 


NUOI"O 


VAIUAz. 

GL4 j Al1T. 

NUOIV 

VAIUAz. 

GL4.'AUT. 

NUom 

VAIUAz. 

ANNO 2013 

8.277.5OO,OC 

8.237.000,OC 

-40.500.00 

6.123.506,00 

6.332.0OO,OC 

+208.494.00 

1.356.000,00 

3.875.000,00 

+2.519.000.00 

24.478.001,00 

21.601.500,00 

-2.876.501.00 

11.093.000,00 

13.576.000,00 

+2.483.000.00 

40.202,00 

38.000,00 

-2.202.00 

8.697.400,00 

7.517.000,00 

-1.180.400.00 

4.581.600,00 

3.762.800,00 

-818.800.00 

3.030.975,00 

3.626.000,00 

+595.025.00 

- 5 

ANNO 2014 

77.500,OC 

35.000,OC 

-42.500,011 

5.860.632,OC 

6.016.000,OC 

+155.368,0( 

2.400.000,00 

2.449.000,00 

+49.000,00 

24.478.001,00 

20.542.000,00 

-3.936.001,00 

8.533.000,0{ 

9.393.OO0,OC 

+860.000,00 

38.1 92,OC 

36.000,00 

-2.192,011 

8.092.600,OC 

3.437.000,0( 

-4.655.600,00 

170.400,00 
2.680.000,0( 

+2.509.600,00 

2.879.426,00 

3.248.000,0{ 

+368.574,00 

ANNO 2015 

0,00 

32.000,00 

+32.000,00 

0,00 

5.715.000,00 

+5.715.000,00 

0,00 

999.000,00 

+999.000,00 

0,00 

19.627.000,00 

+19.627.000,00 

0,00 

5.017.000,00 

+5.017.000,00 

0,00 

34.000,00 

+34.000,00 

0,00 

2.383.000,00 

+2.383.000,00 

0,00 

2.200.000,00 

+2.200.000,00 

0,00 

3.086.000,00 

+3.086.000,00 

NOTEANNO 2016 

O> ...... 

0,00 


4.000.000,0{ 


+4.000.000,00 


. 
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----------------------

UNITA' 
OGGETTO 


BASE 

DI 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI35.20.210 
SPORTIVI (CAP. 358300 - 358310) 

FONZIONE/oBIETTrvO 40 - POLITICHE 
SOCIALI 

.FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE (CAP. 401000)40.5.110 

PROVVIDENZE A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI 40.5.120 
CIVILI (CAP. 401500) 

ALTRI INTERVENTI PER SERVIZI40.5.130 
SOCIO-ASSISTENZIALI (CAP. 402000 - 402030 
- 402050 - 402150 - 402200 - 402450 
402500) 

INVESTIMENTI IN C/CAPITALE PER STRUTTURE E40.5.210 
ATTREZZATURE ASSISTENZIALI (CAP. 404000 
404050 - 404100) 

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE40.5.230 
BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 404600 
404650) 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI (CAP.40.15.110 
406000) 

INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI40.15.210 
TRENTINI (CAP, 406500) 

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SOLIDARIETA'40.15.220 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (CAP. 407000 
- 407050) 

Autor. 

spesa 

G!A'A.ln: 

HtKlITJ 


VAIIUZ:' 


GIA'AUT. 

HtIOlT) 


VAIIUZ: 


GlA'Aln'. 


NUOI'O 


VAIIUZ: 


·GI.~·A(;T. 

NflOlV 


VARUZ. 


Gl.4.'..ttn". 


HtI(JIV 


VAIIUZ: 


GIA'AUT. 


HtlOm 


VAIIUZ: 


GIA'Aln'. 

NUOfV 

VARUZ. 

GlA'AIIT. 


NlIOTV 


VARUZ. 


GU'Atn". 

Nt/()IV 

VAIIUZ: 

-6

ANNO 2013 ANNO 2014 

2.162.000,00 

5.400.000,0( 

+3.238.000.00 

2562.000,OC 

1.409.000,00 

-1.153.000,00 

79.051.560,00 

19.119.000,00 

-59.932.560.00 

80.292.297,0( 

18.855.000,00 

-61.437.297,00 

112.829.392,00 

110.800.000,00 

-2.029.392.00 

114521.833,0( 

112.462.000,00 

-2.059.833,00 

34.420.286,60 

42.340.000,00 

+7.919.713.40 

34.385.297,60 

40. I 56.000,00 

+5.770.702,40 

7.046.200,00 

5.620.000,00 

-1.426.200,00 

6.046.000,00 

3.417.000,00 

-2.629.000,00 

2.000.000,00 

1.979.000,00 

-21.000.00 

2.000.000,00 

857.OOO,O( 

-1.143.000,00 

2.260.022,00 

2.098.000,00 

-162.022.00 

2.147,021,0< 

1.994,000,0< 

-153.021,00 

309.000,00 

419.000,00 

+ 110.000.00 

309.000,0< 

194.000,0< 

-115.000,00 

5.488.000,00 

11.230.000,00 

+5.742.000.00 

5.488.000,0( 

2.850.000,00 

-2.638.000,00 

ANNO 2015 

0,00 

1.006.000,00 

+1.006.000,00 

0,00 

18.774.000,00 

+18.774.000,00 

0,00 

114.149.000,00 

+114.149.000,00 

0,00 

39.152.000,00 

+39.152.000,00 

2.999.000,00 

4.012.000,00 

+1.013.000,00 

0,00 

612.000,00 

+612.000,00 

0,00 

1.894,000,00 

+1,894.000,00 

0,00 

139,000,00 

+139.000,00 

0,00 

2.207.000,00 

+2.207.000,00 

NOTEANNO 2016 

co 
I\J 

7.999.000,00 

11.999.000,00 

+4.000.000,00 
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UNITA' 
DI 

BASE 
OGGETTO 

Autor. 

spesa ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 NOTE 

40.20.110 ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER 
IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI (CAP. 
407500) 

CiTA' AUT. 

NlKnr; 
531.750,001 

5.500.000,00 

531.750,OC 

5.475.000,00 

0,00 

5.451.000,00 
VARUZ. +4.968.250.00 +4.943.250,OOi +5.451.000,00 

40.20.210 ASSEGNAZIONI ALL'AGENZIA DEL LAVORO PER IL 
PIANO DI POLITICA DEL LAVORO (CAP. 408000 
- 408050) 

G/A 'A UT. 

NUorO 
24.700.000,001 
28.000.000,00 

13.859.000,00 

12.859.000,OC 

100.000,00 

8.240.000,00 
VARUZ. +3.300.000.00 -1.000.000,00 +8.140.000,00 

40.20.220 INVESTIMENTI DI RIPRISTINO E 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (CAP. 408500 -
408550) 

GTA'A CTT. 

Nrmrv 
39.432.000,001 
47.671.993,00 

36.000.000,001 

45.791.437,68, 

3.100.000,00 

47.389.437,68 
VARUZ. +8.239.993.00 +9.791.437,68 +44.289.437,68 

FUNZIONE/OBIETTIVO 44 - SANITA' 

44.5.110 SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO 
PROVINCIALE (CAP. 441000 - 441100 -
441150 - 441250) 

GIA' AIIT. 

NUorO 
978.982.821,001 
946.073.000,00 

992.645.990,001 

935.819.000,001 

0,00 

931.806.000,00 

A carico del Fondo samtarIo provinciale saranno poste anche le 
spese per il canone di disponibili,... operativit! e manutenzione 
del centro di protonterapia medica, nanche del canone di 

VAIIL4Z -32.909.821.00 -56.826.990,00 +931.806.000,00 disponibilità del nuovo ospedale del Trentina. 

44.5.115 SPESE PER L'ASSISTENZA INTEGRATA (CAP. 
442000) 

GIA'A UT. 

NUorO 
181.388.987,401 
178.669.000,00 

183.762.460,40

173.442.000,00 
1 0,00 

172.697.000,00 
VARUZ. -2.719.987.40 -10.320.460,40 +172.697.000,00 

44.5.210 INVESTIMENTI NEL S.ETTORE SANITARIO (CAP. 
444000 - 444100 - 444150 - 444200 - 444230 
- 444240) 

filA'AlTr. 

NU(}JV 

78.840.482,65 

30.855.482,65 

63.477.000,001 

48.312.000,001 

63.501.000,00 

54.381.000,00 

41.066.000,001 
64.629.420,00 

+33.000.000.00 per il2017 

+24.000.000.00 per il201B 

VARUZ. -47.985.000.00 -15.165.000,00 -9.120.000,00 +23.563.420,00 

44.5.215 INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA 
(CAP. 445000) 

arA 'AUT. 

Numr; 
37.564.800,001 

8.074.800,00 
18.700.000'001 
4.700.000,00 

14.900.000,00 

6.000.000,00 

4.335.000,001 

24.525.000,00 

+2S.200.000.00 per il2017 

VARUZ. -29.490.000.00 -14.000.000,00 -8.900.000,00 +20.190.000,00 

FUNZIONE/OBIETTIVO 50 -

AGRICOLTURA 

50.5.210 CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE AZIENDE 
AGRICOLE (CAP. 500500 - 500550 - 50'0560 -
500600 - 500700 - 500750 - 500900 - 500950 
- 501000) 

UlA 'A UT. 

NlK!JrJ 

VAIIL4Z 

17.970.000,001 

19.382.000,00 
I 

+ 1.412.000.00 

13.670.000,001 

14.982.000,OC 

+1.312.000,00 

0,00 

Il.482.000,00 

+ 11.482.000,00 

(Xl 
W 
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UNITA' 

DI 
 OGGETTO 


BASE 


CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE COOPERATIVE 50.10.210 
AGRICOLB E AI CONSORZI (CAP. 503000 
503150 - 503250 - 503300 50335Ò - 503370 
- 503400) 

5010.220 I CONTRIBUTI ANNUI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE 
. 	 E AI CONSORZI (CAP. 504150) 

50.10.2991 CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI (CAP. 504400) 

50 15 120 I SERVIZI PER IL SETTORE AGRICOLO (CAP. 
.• 	 506000 - 506050 506100 - 506140 - 506150 

- 506200) 

5015210 I PROMOZIONE DEL SBTTORE AGRICOLO (CAP. 
•• 507000 507010 - 507020 - 507050 - 507100 

- 5071501 

50 15 215 I ALTRI INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO 
.. 	 (CAP. 507502 507520) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 61 - POLITICHE 
PROOtl'l'TIVE E PER. LO SVILUPPO 
LOCALE 

61 12 210 I FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO 
.. 	 (CAP. 612800 612855 - 612860) 

61 12220 I CONTRIBUTI ANNUI ALLE IMPRESE (CAP.' 
.• 612900 612903) 

Autor. 

spesa 

(iU'Alff. 

NUOJO 

VARUZ. 

OIA 'A UT. 

MIOI'O 

VARUZ 

OIA' Atn'. 

Mrcnr} 

VARIAZ. 

OIA·AIIT. 

NUOI'O 

VARUZ. 

GL4' .Al/T, 

Nuorv 

VARIAZ. 

<il4'AUT. 

MfOIV 

VARUZ. 

GrA'A 11T. 

NUOI'O 

VARIAZ. 

GIA'AOT. 

NlIOI'O 

VARIAZ. 

ANNO 2013 

6.700.000, 

9.084.000, 

0,0 

900.000, 

+900.000.00 

4.200.000, 

3.817.000, 

+22.000,00 

30.480.000, 

+2.229.000,00 
U"L~'3 


4.000.000,o01 
6.500.000,00 

+2.500.000.00 

-8

ANNO 2014 1 

8.500.000, 

8.449.000, 

-51.000,00 

0,00 

1.900.000,00 

+1.900,000,00 

-825,000,00 

10.000,00 

25.000,00 

+15.000,00 

4.000.000, 

6.500.000,00 

+2.500.000,00 

ANNO 2015 

0,00 

10.449.000,00 

+10.449.000,00 

0,00 

1.900.000,00 

+1.900.000,00 

0,00 

5.771.000,001 

+5.771.000,00 

0,00 

2.175.000,00 

+2.175.000,00 

0,00 

25.000,00 

+25.000,00 

0,00 

20.349.000,00 

+20.349.000,00 

4.000.000,00 1 
9.500.000,00 

+5.500.000,00 

NOTEANNO 2016 

+1.900.000,00 fino 012022. 

+1.000.000,00 per il 2023 


0,00 

1.900.000,00 
+1.000.000,00 per il 2024 


+1.900.000,00 
 +1.000.000,00 per il 2025 

+1.000.000,00 per il 2026 

+1.000.000,00 per il 2027 


I+307.000,00 per il 2027 

00 
..p.. 

4.000.000,001 +S.500.ooo,ooflno 012021 


9.500.000,00 +2.500.000,00 per il 2021 


+5.500.000,00 
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UNITA' Autor. 

-9

DI OGGETTO spesa ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 NOTE 
BASE 

61.12.299 CONTRIBUTI I\NNUI l'REGRESSI {CAP. 612900 -
612903 - 612905 - 612914 - 412915) 

61221101 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI (CAP. 
.. 615420 - 615425 - 615430 - 615432 615434 

- 615436 - 615438 - 615445 - 615450) 

61.22.2101 PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO 
PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE 
(CAP. 615500 - 615520 - 615530) 

61222151 PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO 
.. LOCJ\LE (CAP. 615540 - 615543 - 615545 -

615550) 

61 222201 INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE 
.. (CAP. 615600 - 615605 - 615610 - 615615.

615620 - 615625 615630 - 615632 - 615634 
- 615645 - 615660 - 615665 - 615670 -
615675 - 615680 - 615682 - 615685 615690 
- 615700 - 615705) 

61 22230 I INVESTIMENTI IN I\NNUALITA' NEI SETTORI 
.. ECONOMICI (CAP. 615805 - 615806 - 615810 

- 615815 - 615825 - 615827) 

61 222401 PARTECIPAZIONI E FONDI DI DOTAZIONE {CAP. 
.. 615925 - 615930) 

61 30 210 1 SPESE IN C/CAPITALE NEL SETTORE 
" DELL'ENERGIA (CAP, 617015 - 617025 -

617030) 

61.30.220 I FINI\NZIAMENTI IN I\NNUALITA' NEL SETTORE 
DELL'ENERGIA 

(iJA'AUT. 

NllOm 

l'Al/JAZ. 

OtA'AUT. 

N1.H'/V 

l'ARUZ. 

GlA 'A llT. 

N{fon) 

l'ARIAZ. 

OIA'Acn: 

Nl/mrJ 

l'ARUZ. 

fJlA'A(fT. 

Nl/OIt) 

l'ARUZ. 

GIA'AllT. 

NlJO/V 

l'Al/JAZ. 

(J1A'A/JT. 

Nflmr) 

l'ARUl. 

VlA'AIIT. 

III.IOm 

l'ARIAZ. 

GIA'AllT. 

Nlm/v 

l'ARUZ. 

70.481.080,00 60.120.110,00 
72.706.800, 60.949.000,00 

+852.390, +828.890,00 

6.799.887,0 6.760.558,0 0,00 
6.547.000,00 6.\40.000, 5.924.000,00 

-252.887.00 +5.924.000,00 

22.605.000,00 0,00 
25.140.000,00 15.032.000,00 

+2.535.000.00 +15.032.000,00 

15.090000,00 0,00 
23.830.000,00 14.000.000,00 

+8.740.000.00 +14.000.000,00 

36.989.000,00 0,00 
11.975.000,00 9.056.000,00 

-25,014.000.00 -22.545.000. +9.056.000,00 

"08~'1 1O.453.~.~ 11.824.000,00 
7.583.873,9 10.713.873,9 17.313.073,96 

-924.126.04 +260.873,96 +5.489.073,96 

0,00 
500.000,001 

+500.000,00 

lO'~~'1 0,00 
2.094.000,00 2.094.000,00 

-7,906.000.00 +2.094,000,00 

2,500.000,0°1 2.500,000, 2.500.000,00 
0,00 0,00 0,00 

-2.500.000.00 -2.500.000,00 -2.500,000,00 

42.972.410,00 +2.447.810,00 per il 2017 

43.662.000,00 +2.448.680,00 per il 2018 
+500.000,00 per il 2019 

+689.590,00 +500.000,00 per il 2020 
+SOO.OOO,OO per il 2021 

(X) 
(J1 

0,00 +4.032.000,00 per il 2017 

9.814.000,00 

+9.814.000,00 

11.824.000,00 +5.489.073,96 fino 112022 

17.313.073,96 +5.228.200,00 per il 2023 
+5.228.200,00 per il 2024 

+5.489.073,96 +800.000,00 per il 2032 
+1.185.000.00 per il 2033 

O,OC 

1.500.000,DC 

+ 1.500.000,00 

2.500,000,001,2.500.000,00 fino 112021 

0,00 

-2.500.000,00 
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UNITA' 
DI 

BASE 

61.35.210 

61.35.220 

61.40.210 

61.40.220 

61.40.230 

65.5.210 

65.10.210 

74.5.210 

OGGETTO 

INIZIATIVE DI SVILUPPO PREVISTE DAL FESR 
(CAP. 617510 617550 ~ 617?60) 

ALTRE INIZIATIVE FINANZIATE DALL'UNIONE 
EUROPEA (CAP. 617600 - 617625 - 617775 
617830) 

PATTI TERRITORIALI (CAP. 618000 - 618010 
618020 - 618030 - 618035 - 618040 

618050 - 618060 - 618070 618072 - 618075 
- 618110 618120 - 618130 - 618150 
618160 - 618180 - 618190) 

PATTI TERRITORIALI - CONTRIBUTI ANNUI· 
(CAP. 618250 - 618295 - 618350) 

PROGETTI DI SVILUPPO PER LE AREE DI 
CONFINE (CAP. 619000) 

FONZIONE/OBIETTXVO 65 - EDILIZIA 
ABITATIVA 

INTERVÈNTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA 
ABITATIVA PUBBLICA (CAP. 652010 - 652020 
- 652050) 

CONTRIBUTI e/CAPITALE AI PRIVATI PER 
COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO (CAP. 
654000 - 654050 - 654060 - 654070) 

FONZIONE/OBIETTXVO 74 -
INFRASTIWTTtJJU: PER KlBILITA' E 
RETI 

INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' (CAP. 
743000 - 743050 - 743100 - 743150 - 743200 
- 743350 - 7434001 

Auwr. 

spesa 

al.4'Atn: 

N!fOIT) 

VAI!UZ. 

aU'AUT. 

N!/(l1'O 

VAIIlAZ 

GU'''(ltr. 

MJrlI'O 

VAI!lAZ 

aU'AIIT. 

lwom 

VAIIlAZ 

(Jl~·A[lT. 

NUOIV 


VARLa 


r.H'.W7~ 

N!Kl!T) 

VAI!lAZ 

mA'AUT. 

N!/(IIT) 

VARlAZ. 

aU·AIIT. 

Mifll'O 

VARlA.Z. 

ANNO 2013 

12.737.000,00 
4.247.000,001 

-8.490.000.00 

1.686.000,00 
1.683.000,00 

-3.000.00 

6.210.000,001 
4.098.416,43 

-2.111.583.57 

500.000,001 
715.000,00 

+215.000.00 

13.000.000,001 
5.600.000,00 

-7.400.000.00 

23.722.000,001 
14.500.000,00 

-9.222.000.00 

82.021.320,5~ 

67.668.061,00 

-14.353.259.54 

ANNO 2014 

0,00 
7.000.000,00 

+7.000.000,001 

519.000,00 
512.000,00 

-7.000,00 

4.730.000,00 
2.712.000,00 

-2.018.000,00 

900.000,00 
1.115.000,00 

+215.000,00 

!3.000.OOO,OC 
14.000.000,OC 

+1.000.000,00 

18.500.000.001 
11.500.000,00 

-7.000.000,00 

77.244.444,OC 
90.450.530,00 

+13.206.08(j,OO 

ANNO 2015 

0,00 
1.490.000,00 

+1.490.000,00 

0,00 
12.000,00 

+11.000,00 

3.500.000,00 
1.500.000,00 

-2.000.000,00 

900.000,00 
1.115.000,00 

+215.000,00 

0,00 
40.000.000,00 

+40.000.000,00 

2.000.000,00 
14.000.000,00 

+12.000.000,00 

185.000.000,00 
64.231.824,00 

-110.768.176,00 

ANNO 2016 NOTE 

0,00 
650.000,00 

+650.000,00 

900.000,001 +215.000,00 fino 012022 

1.115.000,00 

+215.000,00 ()) 
Q) 

1.500.000,OC 
5.722.000,OC 

+4.222.000,00 

97.809.674,911.2.928.934,45 per il2017 
67.097.444,00 +183.745.451.04 por il 2018 

-30.712.230,91 

"-~~",,~~:e~~~_~__"-_~'~~_~"',",~"~~1.?e!W~1'1i,,",>, .,C"'4·~""~~',"""~~~~''''''''_~,~_''''~_~;~_' .~~~~~<WII"~~i'r ,"~"'~~ 
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UNITA' 
DI 

BASE 

74.1 O. Il O 

74.10.210 

74.15.210 

80.5,210 

80.10.210 

80.15.210 

80.20,110 

80.20.210 

-

OGGETTO 

INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI 
PUBBLICI (CAP. 745000 - 7f5050) 

INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 
PUBBLICI (CAP. 746000 - 746050 - 746060) 

INTERVENTI PER LE RETI DI 
TELECOMUNlCAZIONE E NEL SETTORE DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE 
(CAP, 747000 747500 - 747505 - 747510 -
747515) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 80 - GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

INTERVENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA PROVINCIALE E COMuNALE (CAP. 
801000 - 801050 801100) 

CATASTO E LIBRO FONDIARIO - SPESE 
C/CAPITALE (CAP. 801950 - 801970) 

CONTRIBUTI C/CAPITALE PER IL RECUPERO DEI 
CENTRI STORICI E PER LA TUTELA DEL 
PAESAGGIO (CAP. 802300 - 802350 - 802370) 

INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE (CAP. 
803000 - 803050) 

INVESTIMENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE 
(CAP. 803550 - 803560 803600 - 803620) 

Autor. 

spesa 

(jlA'AUT. 

N(lOIr) 

VARUz. 

<1IA' AUT. 

N(nm 

VARLIZ. 

lilA'Ara: 

NllOlV 

VARLIZ. 

<1IA' AUT. 

NllOrv 

VAlU.4Z 

OIA'A(lT. 

NUOIO 

VARUz. 

lTIA'.'(lfT. 

Nl.IOfV 

VARUZ. 

(ìLf'AUT. 

N!K)J'O 

VARlAZ 

uIA'AUT. 

N!IOJTJ 

VARUZ. 

ANNO 2013 

103.107.720,00 

IO 1.919.892,OC 

-1.187.828.00 

18,680.159,46 

10.040.159,46 

-8.640.000.00 

5,162.000,00 

2.062.000,00 

-3.100.000.00 

115.000,00 

50.000,00 

-t'i5.000.00 

2.696.OOO,OC 

2.372.OOO,OC 

-324.000.00 

1.341.698,OC 

1,275,000,00 

-66.698.00 

2.386.500,OC 

2.227.000,00 

-159.500.00 

- 11 -

ANNO 2014 

103.1 06.250,0< 

100.900.000,0< 

-2.206.250.00 

17,279,861,~ 

Il.594,861,~ 

-5.685.000.00 

1.162.000,00 
1.520,000,00 

+358.000.00 

113,000,00 

43.000,00 

-70.000,00 

\.066.000,00 

\.701.000,00 

+635.000,0( 

1,340.863,()( 

1.211.000,()( 

-119.863,0( 

900,000,()( 

1,994.000,0( 

+ 1.094.000,00 

ANNO 2015 

0,00 

99.890.000,00 

+99.890.000,00 

15.000.000,00 

13.025.000,00 

-1.975.000,00 

0,00 

2.371.000,00 

+2.371.000,00 

0,00 

30.000,00 

+30.000,00 

0,00 

816.000,00 

+816.000,00 

0,00 

1.358.000,00 

+ 1.358.000,00 

0,00 

1.150,000,00 

+1.150.000,00 

0,00 

1.573.000,00 

+ 1.573.000,00 

ANNO 2016 

17,200,000,00 

31.600.000,00 

+ 14.400.000,00 

. 

NOTE 

+IS.OOO.OOO,OOperillOI1 

• 

co 
-....I 
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UNITA' Autor. 

DI OGGETTO spesa ANNO 2013 
BASE 

80.25.210 

80.30.110 

80.30.210 

80.35.210 

80.40.110 

80.40.210 

80.40.220 

80.45.110 

80.50.210 

INVESTIMENTI PER DEPURATORI E DISCARICHE 
NONCHE' PER BONIFICA AREE (CAP. 804500 
804600 - 804100 - 804800 - 804850) 

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E 
FAUNISTICO (CAP. 805000 - 805100 
805120) 

INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE E 
FAUNISTICO (CAP. 805520 805530 - 805540 
- 805560 - 805580 - 805590 - 805650 
805670 - 805685 - 805700) 

INVESTIMENTI DIRETTI NEL SETTORE DEI 
BACINI MONTANI [CAP. 805120) 

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI 
ENTI PER IL FUNZIONAMENTO (CAP. 806000 
806020 - 806040) 

ASSEGNAZIONI AGLI ENTI PARCO E AD ALTRI 
ENTI PER INVESTIMENTI (CAP. 806200 
806220 - 806240) 

INVESTIMENTI .DIRETTI PER LE AREE PROTETTE 
(CAP. 806400) 

ASSEGNAZIONI ALLA CASSA ANTINCENDI PER 
IL FUNZIONAMENTO (CAP. 806700 - 806720) 

INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E 
RIPRISTINO (CAP, 807900 - 807920 - 807940 
- 807960 - 801970 807980 - 807990 
808000 - 808020) 

(jL('AfA', 

l>lllOm 

VARIAZ: 

G1A'Al.n'. 

NUOIV 


VARIAZ: 


GIA'AllT. 

NI/Orv 


VARIAZ: 


GL..J'.4VT. 

I>IIKJm 


VARIAZ: 


GlA'Aln'. 

I>IIKJlV 


VARlAZ. 


aIA'AUT. 


N!IO'V 


VARIAZ: 


OIA'AUT. 


1>11101'0 


VARlAZ. 


G!4'AllT. 

IIUOIV 


VARlAZ. 


(]J.~f AUT. 

II(/(JIV 


VARlAZ. 


17.126.996,00 

5.616.793,00 

-11.510.103.00 

1.254.926,0< 

1.478.000,0< 

+223.074.00 

9.169.000,00 

13.283.200,00 

+4.114.200.00 

18.035.000,0< 

21.500.000,0< 

+3.465.000.00 

2.881.293,00 

2.652.000,00 

-229.293.00 

3.307.800,00 

3.662.000,OC 

+354.200.00 

1.100.000,00 

1.000.000,00 

-100.000.00 

24.168,0< 

22.000,O( 

-2.168.00 

8.089.000,00 

9.267.000,00 

+1.178.000.00 

., ... 

- 12

ANNO 2014 

29.303.182,00 

5.472.303,0< 

-23.830.879.0< 

1.192.180,0< 

1.404.000,0< 

+211.820.00 

8.697.000,00 

9.250.000,00 

+553.000,0< 

20.990.556,0< 

22.150.633,0< 

+1.160.077.00 

2.881.293,00 

2.520.000,00 

-361.293.00 

1.900.000,0< 

3.531.000,0< 

+1.631.000.00 

600.000,0< 

800.000,0< 

+200.000.011 

24.168,0< 

21.000,0< 

-3.168.011 

7.71O.000,OC 

6.653.000,00 

-1.057.000,00 

ANNO 2015 ANNO 2016 NOTE 

19.990.325,00 

26.032.325,00 

+6.042.000,00 

0,00 

1.334.000,00 

+ 1.334.000,00 

0,00 

9.777.000,00 

+9.777.000,00 

10.000.000,00 

23.000.000,00 

+ 13.000.000,00 

0,00 

2.394.000,00 

+ 2.394.000,00 

0,00 

3.278.000,00 

+3.278.000,00 

0,00 

800.000,00 

+800.000,00 

0,00 

20.000.00 

+20.000,00 

0,00 

7.052.000,00 

+7.052.000,00 

28.339.650,00 

70.186.1 23,0( 

+41.846.473,00 

11.000.000,0< 

6.935.000,0( 

-4.065.000,00 

->9.882.000,00 pc, il 1017 

+2.000.000.00 pc, il2017 

co 
CO 
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UNITA' 
OGGETTO 


BASE 

DI 

CONTRIBUTI 	 PER OPERE DI PREVENZIONE E80.50.220 
RIPRISTINO (CAP. 808200 - 808220 
808240) 

8055.2101 INVESTIMENTI PER IL SERVIZIO GEOLOGICO 
. (CAP. 909600 - 809620 - 909625) 

80.60.2101 	INVESTIMENTI INERENTI LE ACQUE PUBBLICHE 
(CAP. 809200) 

FUNZIONE/OBIETTIVO 90 - ONERI NON 
RIPAR'l'IBILI 

90 lO 130 I INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA PACE, 
.. DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA 

PARTECIPAZIONE GIOVANILE (CAP. 904000 
904050 - 904070 - 904090 - 904100) 

90.10.1401 	SPESE PER L'INFORMAZIONE E PER 
MANIFESTAZIONI (CAP. 904600 - 904650) 

90.10.170 1 SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CORRENTE 
(CAP. 905400) 

90 lO 190 1 ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI 
.. (CAP. 906000 - 906030 906110 - 906150 

906200 - 906255) 

90.10.2201 	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI 
EVENTI (CAP. 906700) 

90 lO 230 1 INTERVENTI DERIVANTI DA INTESE 
.. ISTITUZIONALI CON LO STATO (CAP. 906900) 

Autor. 

spesa 

01.4'AUT. 

Nf,KJJrJ 

VARUZ. 

GlA·AIff. 


NUOJV 


VARUZ. 

f;JA' AUT. 

Nurwo 

VARUZ. 

GlA'AUT. 

/<11/01'0 

VARUZ. 

GlA'AUT. 

N1IOm 

VARUZ. 

G1A'AUT. 

NlKJ(T) 

VARUZ. 

aIA'AIIl'. 

NUOI'V 

VARUZ. 

G1•..j 'A CTT. 

ImOlV 

VARUZ. 

OlA',AUT. 

NtlUm 

VARUZ. 

ANNO 2013 

6.178.000,00 

6.045.000,00 

-133.000.00 

242.000, 

131.390,0 

188.000,00 

+56.610.00 

3.873.489,00 

3.809.142,26 

-64.346.74 

671.911, 

624.000,0 

1.095.000, 

1.230.000, 

+135.000.00 

- 13

ANNO 2014 I ANNO 2015 

6.157.000,0 

3.136.000, 

-3.021.000,00 

242.000,00 

125.000,00 

-1l7.000,OO 

0,00 
164.000,00 

+164.000,00 

-45.316,00 

4.955.532,00 

4.101.000,00 

-854.532,00 

777.809, 

12.669.000, 

-523.000, 

18.000.000,Il.000.000'001 
0,00 

-11.000;000.00 -18.000.000,00 

0,00 

6.376.000,00 

+6.376.000,00 

0,00 

90.000,00 

+90.000,00 

0,00 

117.000,00 

+1l7.000,00 

0,001 
3.413.000,00 

+3.413.000,00 

0,00 

563.000,00 

+563.000,00 

0,00 

4.101.000,00 

+4.101.000,00 

0,00 

12.631.000,00 

+12.631.000,00 

0,00 

408.000,00 

+408.000,00 

76.000.000,00 

6.000.000,00 

-70.000.000,00 

... 


(Xl 
(O 

ANNO 2016 	 NOTE 

92000 000 o~ ·28.219.000.00 p.riI2017 
34' 844'131' 8l, +3.5.000.000.00 per il 2018 

-57.155.868,19 

"""..,..?".,<..., .... ·..,'~-""'f'-~!""'''!'''~~~''''''if~!''~;...;'f,''_1'''1'''',~''''''I*7~~~''''f'?I:~,..,~.._~~~~~~~'!"""'~~,.,~""_,.,._~ .."_""'mI_*"I"~....,~',."..__ot"._~_,"'"~'!",...,.,.."..,~~~O;<jO~,"""'.,.,~_~,....~~_;:"""_~_," ...___..., 
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.. "" 
- 14

Autor.UNITA' 
spesaOGGETTODI NOTEANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 

BASE 

(ìU 'A UT,SPESE DISCREZIONALI DI PARTE CAPITALE 6.446.000,00 6.446.000,00 0,0090.10.270 
(CAP. 901400) NtKlm 5.092.000,00 4.484.000,00 4.484.000,00 

VARUZ: -1.354.000.00 -1.962.000.00 +4.484.000,00 


ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI 
 GIA 'A tn: +lSO.OOO,OO per il 20172.274.000,00 2.274.000,00 0,00 0,0090.10.290 
(CAP. 908000 - 908020 - 908030 - 908050 - NtKlID 16.563.000,00 2.339.000,00 2.134.000,00 460.000,00909060 - 909080 - 908100 908150 - 908200 
- 908210 - 908215 - 908240 - 908245  VARUZ: +14.289.000.00 +65.000,00 +2.134.000,00 +460.000,00
908250 - 908255) 


CONTRIBUTI e/CAPITALE AD ENTI PER LA 
 GlA 'A UT. 7.140.000,00 4.140.000,00 0,00 0,0090.15.210 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE NtKlm 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,006.000.000,00PUBBLICO (CAP. 908500 - 908550) 

VARUZ: -4.140.000.00 -2.140.000,00 +6.000.000,00 +5.000.000,00 

GlA'A UT.CONTRIBUTI ANNUI AD ENTI PER LA -358.000,00 fino al 20221.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,001.350.000,0090.15.220 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE Nuom 992.ooo,OC 992.000,00 992.000,00 992.000,00PUBBLICO {CAP. 9089001 

VAIIUZ. -358.000.00 -358.000,00 -358.000,00 -358.000,00 

FUNZIONE/OBIETTrvo 95 - FONDI DI 
RISERVA E PER NUOVE LEGGI 

FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI G/A'AliT +2.000.000,00 fino al 2022O,OC 0,0< 0,00 0,0095.5.220 
SPESE IN ANNUALITA' (CAP. 955100) NrJom 2.000.000,00 2.000.000,0( 2.000.000,00 2.000.000,00 

VARUZ: +2.000.000.00 +2.000.000,00 +2.000.000,00 +2.000.000,00 

<O 
O 

lITO~ IIUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 237.763.119,05 221.950.085,69 2.456.805.954,29 190.578.094,61 

Di cui: 

SPESE CORRENTI 15 L 624.958,4C 145's83.183,4( 2.004.680.115,00 O,OC 

SPESE IN CONTO CAPITALE 86.138.160,65 76.366.902,2~ 452.125.839,29 190.578.094,61 

!!"?'J.."'t'_·":""'''''~''''''-'''~~~_~_'_~I'~~~,''''~-"fM'i'''''IW,'·~~~_P"~"""".~~,>;II'~"'I"I'f:i"'IIIi'_~"""""-'--'!'''''-'''1'~I!II''I'1'~~'''''~'':\',__'f~~~.......,,,,,,,q,\#,':lI 'o:~~~'''-t''";''''''''fIr"",'IIM_~~''''''''~''''''!5 IG* 'i!\1,'Y''.I~~'~'" 
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.. .. 
- 15· 

Autor.UNITA' .p- NOTEOGGETTO ANNO 2013 DI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 
BASE 

2) 'l1OrALIl Rll>!JZIOlfr DI PRECEDENTI AUTOiUZZAZIONI -477.843.905,17 -333.235.625,12-600.620.514,40 -149.191.099,10 

Di cui! 

SPESE CORRENTI -117.155.417,02 0,00-160.388.229,40 0,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE -360.688.488,15 -440.232.285,00 -333.235.625,12 -149.191.099,10 

-

CD ...... 

~-_._---------
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, 
Tabella B 

Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 
(articolo 81) 

f 
J 

articolo descrizione capitolo 
unità 

previsionale 
di base 

7, comma 3 Progetti di investimento dei comuni con redditività e ritorno 
economico 

205850 
205855 

20.5.220 
20.5.220 

7,comma 7 Contributi per la partecipazione alla società di erogazione dei 
finanziamenti ai comuni 

205200 20.5.210 

7. comma 10 Finanziamento ai comuni per minor gettito IMU 203000 20.5.120 

20, comma 12 Conferimento al fondo di dotazione della fondazione 
Accademia internazionale di Smarano 

905000 90.10:150 

23 Promozione attività di animazione territoriale 206500 20.10.110 

24, comma 2 "Accordi integrativi per forme associative nel settore sanitario 441000 44.5.110 

28. comma 2 Spese del personale dell'agenzia centrale 118 messo a 
disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari 

155500 15.20.110 

32,comma8 Pubblicazione di dati inerenti contributi, corrispettivi e altre 
spese (amministrazione aperta) 

155000 15.15.210 

34 Interventi di promozione del capitale di rischio 
I 

612855 
612860 
612903 

61.12.210 
61.12.210 
61.12.220 

35, comma 1 Estensione alle imprese agricole degli aiuti per la promozione 
della ricerca e sviluppo 

504150 50.10.220 

35, comma 3 Finanziamento attività a supporto dei processi di 
pianificazione territoriale a favore di nuove iniziative 
imprenditorial i 

317000 31.10.220 

35, comma 5 Contributi a nuove piccole imprese agricole a partecipazione 
femminile 

612800 6L12.210 

35, comma 6 
lettera a) 

Estensione alle grandi imprese delle agevolazioni per 
assunzione di giovani in sedi estere 

612800 61.12.210 

35, comma 7, 
lettera a) 

Finanziamento della promozione turistica nell'ambito del fondo 
di Trentino sviluppo s.p.a. 

615500 61.22.210 

35, comma 8, 
lettera b) 

Fondo unico per le agevolazioni a sostegno dell'economia 612800 
612860 
612900 

61.12.210 
61.12.210 
61.12.220 

37, comma 3 Promozione dei servizi turistici di territorio 615543 61.22.215 

140, comma 2 Contributi per la promozione di associazioni di consumatori e 
utenti 

615425 61.22.210 

! 42, comma 2 Realizzazione e finanziamento di iniziative e progetti per la 
qualità dell'agricoltura di montagna e dei distretti rurali e 
agroalimentari 

506000 
907400 

50.15.210 
90.10.270 

42, comma 3 Anticipazione spese e contributo al consorzio miglioramento 
fondiario del Primiero 

503300 50.10.210 

44, comma 10 Sorveglianza nell'attività di interscuola anche da parte di 
soggetti privati 

252100 25.10.110 

44, comma 13 Insegnamento in modalità CLIL 259600 25.90.120 

50, comma 2 Partecipazione a soggetti che attuano l'iniziativa Trento 
research innovation and education system (RISE) 

317000 31.10.220 

50, comma 4, 
lettera c) 

Fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca 317150 31.10.230 

44.5.110154, comma 2 Parto fisiologico indolore 441000 

I 
t 

I 
r 
r 

r 
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54, comma 4 Personale ostetrico e di puericoltura messo a disposizione 
deU'APSS per aumento di percorsi nascita 

55, comma 2 Borse di studio per medici 


55, comma 3 
 Commissione d'esame per formazione 

61, comma 1, Riammissione contributi ed esonerQ dalla restituzione di 
lettere a) e c) contributi in materia di edilizia abitativa agevolata 

i 63, comma 8 Contributi ricostruzione seconde abitazioni in caso di 
distruzione per incendio 

67, comma 1 Estensione dei Paesi dove possono essere attuati interventi di 
emergenza nell'ambito della solidarietà nazionale 

67, comma 2 Estemalizzazione di attività istruttorie nel settore della 
solidarietà internazionale 

67, comma 3 Anticipazione a soggetti di cooperazione internazionale di 
oneri finanziari a carico di altri soggetti pubblici 

72 Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle 
connesse infrastrutture provinciali 

78, comma 1 Riqualificazione energetica degli edifici pubblici 

441000 

441000-004 

905400-004 
907400-004 

654000 
654050 
654060 
654070 
655450 
655500 
655540 

654050 
655450 

407050 

407000 
407050 

407000 
407050 

746050 
905400-004 
907400-004 

617030 

44.5.110 

44.5.110 

90.10.170 
90.10.270 

65.10.210 
65.10.210 
65.10.210 
65.10.210 
65.10.220 
65.10.220 
65.10.220 

65.10.210 
65.10.220 

40.15.220 

40.15.220 
40.15.220 

40.15.220 
40.15.220 

74.10.210 
90.10.170 
90.10.270 

61.30.210 

I 

I 

I 

I 

I 
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, Tabella C 
Copertura degli oneri relativi al bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 

(articolo 81) 

. (in migliaia di euro) 

ANNO ANNO ANNO ANNO 
2013 2014 2015 2016 

1. Oneri complessivi da coprire: 

NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE 237.763 221.950 2.456.806 190.578 

articolo 81 - Nuove autorizzazioni di spesa 237.763 221.950 2.456.806 190.578 
(vedi totale 1 della tabella A) 

MINORI ENTRATE 3.300 33.300 18.300 18.300 

articolo 12 - Disposizioni in materia di agevolazioni o 30.000 15.000 15.000 
IRAP 

articolo 13 - Disposizioni in materia di tassa 
automobilistica 3.300 3.300! 3.300 3.300 

TOTALE ONERI DA COPRIRE 241.063 255.250 2.475.106 208.878 

ANNOANNO ANNO ANNO 
2013 2014 2015 2016 

2. Mezzi di copertura: 


RIDUZIONI DI SPESE 
 149.191 

. articolo 81 - Quota riduzioni autorizzazioni di spesa 

241.063 255.250 333.236 

255.250 333.236 149.191241.063 
• (vedi totale 2 della tabella A) 

•QUOTA DI MAGGIORI ENTRATE O 2.141.870O 

I 
TOTALE MEZZI DI COPERTURA 241.063 255.250 2.475.106 208.878 .. . . . . 

Per gli esercIzI finanziari successIVI SI prowede secondo le prevIsIoni del bilancIo plunennale della ProvinCia 

59.687 
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r 	 Tabella D 
Finanza locale (articolo 81) 

SPESE CORRENTI 

a) 	 trasferimenti destinati a spese di 
funzionamento e di gestione dei 
servizi 

b) 	 interventi d'informatizzazione in favore 
dei comuni 

TOTALE SPESE CORRENTI 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

c) fondo per gli investimenti programmati 
dei comuni: 
1 ) in conto capitale 
2) in conto annualità 

d) 	 fondo per gli investimenti di rilevanza 
provinciale: 
1) in conto capitale 
2) in conto annualità 

e) 	 assegnazioni ,a Cassa del Trentino 
s.p.a. per l'estinzione di mutui 

f) 	 fondo ammortamento mutui , 

g) 	 progetto connettività a banda larga 

h) interventi anticrisi 
1) in conto capitale (interventi 

manutenzione ambientale) 
'2) in conto annualità 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 

ANNO ANNOANNO 
201520142013 

248.230.000 244.756.000 

475.000 451.000 

248.705.000 245.207.000 

. 51.111.354 51.155.912 
16.125.391 16.125.391 

20.000.000 
55.136.950 54.643.200 

6.491.377 6.491.377 

1.148.000 1.111.416 

1.800.000 

542.880 542.880 

152.355.952 130.070.176 

236.736.000 

428.000 

237..164.000 

51.200.000 
20.182.491 

11.000.000 
62.643.200 

J 

6.491.377 I 
1.047.892 

f 

I
i 

542.880 

153.107.840 

TOTALE COMPLESSIVO , 401.060.952 375.277.176 390.271.840 
NOTA: dal 2013 Includono le m~orse afferenti le devolUZioni ai comuni del gettiti tnbutari di competenza 

I 


I 

l 
l 
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NOTE ESPLICATIVE 
 

Avvertenza 
 

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la 
seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli 
atti. 

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito 
da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste 
modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: 
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp). 

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse 
sono barrate. 
 
 

Nota all'articolo 2 
- Gli articoli 2, 4 e 7 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 2 
Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali e la Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona 

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la 
Giunta provinciale disciplina gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento alle agenzie e 
agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle aziende pubbliche di servizi alla persona 
della provincia di Trento, secondo quanto previsto da quest'articolo. Per quanto riguarda gli enti 
locali questi obblighi sono disciplinati dall'articolo 8. 

2. La Giunta provinciale emana specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti 
strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona della provincia di Trento, o prevede specifiche disposizioni nell'ambito 
degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e questi enti, 
sia per il conseguimento degli obiettivi generali del comma 1 che per la razionalizzazione e 
qualificazione delle spese previste dagli articoli 3, 4, 5 e 7. Le direttive alle aziende pubbliche di 
servizi alla persona possono tenere conto dei fattori dimensionali e finanziari delle medesime, 
nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale; per la loro attuazione è istituito un 
tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Unione provinciale istituzioni per l'assistenza. 

3. Con gli strumenti previsti dal comma 2 sono disciplinate le modalità di verifica e di 
monitoraggio del rispetto dei medesimi atti da parte degli enti indicati nel comma 2, nonché le 
sanzioni da applicare per il mancato rispetto. Il mancato rispetto delle direttive agli enti 
strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e c), della legge provinciale n. 3 del 
2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo 
quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono 
analogamente con riferimento agli enti strumentali indicati nello stesso articolo 33, comma 1, 
lettera b). 

4. Se, per i fini del comma 2, gli accordi di programma o gli altri atti che regolano i rapporti 
tra la Provincia e gli enti non sono adottati entro il 31 maggio di ciascun esercizio, la Provincia 
può emanare comunque specifiche direttive, sentito l'ente interessato. 

5. I bilanci degli enti indicati nel comma 2 devono essere adottati in conformità alle 
direttive oppure alle specifiche disposizioni contenute negli strumenti previsti dal comma 2. 

Art. 4 
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Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, la 
Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da 
conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento 
rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli 
anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto allo stesso valore medio. Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 
bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in 
modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi 
interventi di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio 
degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con 
deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi 
generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di 
questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 
15 (legge provinciale sulle attività culturali). 

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della 
Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese 
discrezionali oggetto di contenimento. 

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto 
delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle 
direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della 
retribuzione di risultato. 

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un 
progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta 
anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 

4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali 
di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 
25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 
2009 e 2010. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi 
collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per 
un periodo di validità temporalmente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di 
controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal 
conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento. 

Art. 7 
Condivisione di servizi 

1. Per razionalizzare e rendere efficiente l'organizzazione dei servizi provinciali, nonché per 
contenere la spesa connessa al personale dipendente, la Giunta provinciale promuove la revisione 
della propria organizzazione amministrativa e approva direttive rivolte ai propri enti strumentali 
per la standardizzazione dei processi e la creazione di staff specializzati per linee omogenee di 
attività, anche attraverso la loro dislocazione a rete sul territorio. 

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in 
vigore di questa legge, definisce l'accorpamento in un'unica struttura delle competenze riguardanti 
le attività tecniche concernenti i lavori pubblici, con riferimento alla progettazione e alla direzione 
dei lavori. 

3. La Giunta provinciale, se è necessario per attuare quest'articolo, promuove intese con il 
Consiglio delle autonomie locali per la condivisione fra gli enti interessati di particolari servizi 
gestionali. 

3 bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico 
provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento 
dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste 
dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro 
il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione 
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unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre 
funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può 
erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 
33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. 
L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo 
quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale." 
 
 

Nota all'articolo 3 
- L'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 3 
Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa 

pubblica 

1. Al fine di sostenere le politiche di sviluppo e accrescere la competitività del sistema, la 
Provincia attua un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a 
principi di sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, innovazione, qualità dei servizi ai cittadini 
e alle imprese nonché di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tal fine 
la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, 
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da esprimersi 
entro venti giorni, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata non 
superiore al quinquennio. 

2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da 
porre in essere nei seguenti ambiti, anche tenendo conto delle misure in corso di realizzazione: 
a) riorganizzazione del sistema pubblico provinciale; 
b) semplificazione amministrativa; 
c) iniziative per l'amministrazione digitale; 
d) analisi e monitoraggio della spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione 

e qualificazione e dei processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di 
migliorare i processi di produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e 
improduttive, prevedendo inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di 
consulenza e di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal capo I bis della legge 
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali); 

e) orientamento del sistema dei controlli anche agli obiettivi di cui al comma 1; 
f) interventi per la trasparenza; 
g) rilevazione della soddisfazione degli utenti; 
h) sistemi di incentivazione e valutazione della dirigenza e del personale orientati al 

conseguimento degli obiettivi del piano; 
i) coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente 

collocati nell'area pubblica; 
j) altre iniziative. 

2 bis. Nell'ambito degli interventi indicati dal comma 2 sono previste, in particolare: 
a) azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di investimento informate ai 

principi di sobrietà, essenzialità e selettività nella programmazione, progettazione e 
realizzazione delle opere pubbliche; per l'attuazione di queste azioni possono essere 
promosse revisioni progettuali sulla base di comprovate analisi di convenienza 
economica o finanziaria; 

b) azioni di miglioramento della trasparenza nella gestione ed erogazione delle risorse 
pubbliche, anche prevedendo l'adozione di strumenti di controllo sulla gestione, la 
rotazione dei soggetti responsabili della gestione contabile e finanziaria e, ferma 
restando la vigente disciplina in materia di controlli interni, rafforzando gli interventi di 
monitoraggio e ispezione, anche mediante l'adozione di controlli a campione. 
2 ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato, anche in relazione ai contenuti 
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della manovra di bilancio. L'aggiornamento è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in 
vigore della legge di bilancio. 

3. Il piano individua gli interventi e le azioni attuati direttamente dall'amministrazione 
provinciale con la relativa temporizzazione. Con specifiche direttive o con le disposizioni previste 
nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, 
sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. 

4. Per la definizione del piano la Giunta si avvale, senza oneri a carico della finanza 
pubblica, del comitato guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale già istituito 
nell'ambito della disciplina provinciale sul sistema dei controlli interni e con le modalità ivi 
previste, coinvolgendo, per la sua definizione e la sua attuazione, la conferenza dei dirigenti 
generali. Il comitato può inoltre formulare alla Giunta proposte in ordine all'adozione di 
disposizioni normative o di carattere amministrativo funzionali alle finalità del comma 1. Le 
strutture provinciali e gli altri enti di cui al comma 3 sono tenuti a fornire gli elementi, i dati e le 
informazioni richiesti dal comitato. 

5. Per l'attuazione delle finalità di questo articolo con riguardo ai comuni e alle comunità, 
nonché ai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, le misure e gli interventi sono individuati 
con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, 
anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'articolo 26 della legge 
provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale). 

5 bis. Le misure di attuazione del piano, ivi comprese quelle da prevedersi nelle direttive e 
dall'intesa di cui ai commi 3 e 5, sono individuate entro il 31 ottobre 2012 entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della legge di bilancio e garantiscono a regime un risparmio complessivo 
di almeno il 10 per cento delle spese di funzionamento della Provincia e degli enti e organismi di 
cui all'articolo 79 dello Statuto destinatari delle misure del piano. Il risparmio non può essere, a 
regime, complessivamente inferiore a 120 milioni di euro annui. 

6. Questo articolo è approvato anche in relazione alle finalità di cui al decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica). 

6 bis. Fermi restando gli eventuali obblighi di adeguamento della normativa provinciale ai 
principi fondamentali contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ai sensi del decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto 
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la 
potestà statale di indirizzo e coordinamento), le misure previste dal piano disciplinato da questo 
articolo e quelle adottate ai sensi della vigente normativa provinciale tengono luogo delle 
specifiche misure previste dagli articoli 2, 3, escluso il comma 1, 5, 9, 14, 15, commi da 12 a 21 - 
esclusa la lettera d) del comma 13 - 16, comma 8, e 19 del predetto decreto-legge. Il comma 1 
dell'articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012 trova applicazione sul territorio provinciale a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo. Resta ferma la facoltà per la 
Provincia e per gli enti e organismi indicati nel citato articolo 79 dello Statuto di utilizzare gli 
strumenti di carattere civilistico previsti dai predetti articoli del decreto-legge n. 95 del 2012 per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dal piano o di proprie misure di razionalizzazione della 
spesa che autonomamente ritengano di adottare. 

6 ter. Le società che svolgono servizi di interesse generale, comprese le società affidatarie 
di servizi pubblici, e le società controllate dalla Provincia istituite con legge provinciale per 
assicurare lo svolgimento coordinato, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello 
Statuto speciale, di attività connesse a funzioni amministrative di interesse comune 
continuano a operare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, nel rispetto dei soli limiti 
derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa provinciale. La Provincia promuove 
un piano di ristrutturazione della società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 
1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale); il piano individua, 
in particolare, l'attività svolta dalla società riducendo l'intervento della stessa alle attività 
ritenute di carattere strategico per gli enti del sistema di cui all'articolo 79, comma 3, dello 
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Statuto speciale, anche in relazione alle esigenze di uniformità, interoperabilità e qualità del 
sistema.." 
 
 

Nota all'articolo 4 
- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 8 
Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di 

stabilità interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la 
Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina gli obblighi relativi 
al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Con 
riferimento agli enti locali la disciplina degli obblighi relativi al patto di stabilità interno è 
funzionale al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 
2010, n. 122, e degli obiettivi complessivi fissati dalla normativa con riferimento agli enti locali. 
Nell'intesa, in particolare, sono definiti gli obiettivi di miglioramento finanziario e le sanzioni 
applicate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; le sanzioni prevedono in ogni caso 
riduzioni dei trasferimenti a valere sull'esercizio finanziario successivo, se la Provincia deve 
rispondere nei confronti dello Stato per l'inadempimento della quota di obiettivo riferibile ai 
comuni. Nell'intesa può essere prevista anche la possibilità di applicare meccanismi di 
compensazione verticale e orizzontale degli obblighi, nel rispetto degli obiettivi complessivi di 
finanza pubblica provinciale. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e 
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce 
progressivamente criteri che facciano riferimento a parametri oggettivi ed effettivi dei costi delle 
funzioni, con particolare riferimento a quelle essenziali. 

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 
1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), l'ammontare complessivo dei trasferimenti 
provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2011 è determinato nella misura 
stabilita dalla tabella E. (abrogato) 

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le 
seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle 
comunità: 
a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per 

assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni, che comprendono in 
particolare: 
1) a decorrere dall'anno 2011, il divieto di assumere personale per i comuni con popolazione 

pari o superiore a tremila abitanti che non assicurino la riduzione della spesa per il 
personale sostenuta nell'esercizio 2010 nella misura e con le modalità di calcolo definite 
nell'intesa prevista dal comma 1, in modo da considerare il costo del personale cessato 
con diritto al trattamento pensionistico alla data del 31 dicembre 2009 e comunque entro 
il 31 dicembre 2010, normalizzato sull'intero esercizio finanziario; la riduzione è da 
intendere al netto della copertura degli oneri conseguenti dall'applicazione delle vigenti 
disposizioni contrattuali a carico dell'esercizio 2009 e per gli esercizi successivi compresi 
nel periodo di validità del bilancio pluriennale, dell'indennità di vacanza contrattuale 
prevista dalla lettera b) e dei costi conseguenti al riconoscimento degli incentivi per il 
perseguimento degli obiettivi di efficienza e riorganizzazione; sono consentite le 
assunzioni obbligatorie e per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione 
del posto; 

2) a decorrere dall'anno 2011, nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, la 
possibilità di effettuare esclusivamente assunzioni a tempo determinato e solo per la 
copertura dei posti esistenti nelle loro dotazioni e coperti alla data del 31 dicembre 2009, 
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fatti salvi i casi di deroga generale anche per l'assunzione a tempo indeterminato che 
possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali; fino all'adozione della deliberazione di cui al presente 
numero si applicano le deroghe individuate dall'allegato 1 della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 61 del 18 gennaio 2008; 

3) a decorrere dall'anno 2012, l'impossibilità per le comunità di assumere personale a tempo 
determinato e indeterminato, salvo nei casi di deroga generale stabilita con deliberazione 
della Giunta provinciale adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali nei 
limiti espressamente stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto 
speciale, anche tenendo conto della mobilità di personale dai comuni e dalla Provincia 
alla comunità; 

4) fermo restando quanto previsto da questo comma, a decorrere dall'anno 2011 i comuni e 
le comunità non possono assumere personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga 
generale che possono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per 
assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni e delle comunità, che 
comprendono, in particolare: 
1) per l'anno 2013, il divieto per tutti i comuni di assumere personale a tempo 

indeterminato e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la possibilità di assumerne solo 
per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio 
nella misura di un'unità ogni cinque unità cessate, escluse le cessazioni per mobilità; 
per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti si fa riferimento alle cessazioni 
complessivamente intervenute nei comuni del medesimo livello demografico 
appartenenti al territorio della stessa comunità. Resta ferma la possibilità di 
assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità, quanto previsto da questa 
legge in materia di segretari comunali e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili); 

2) in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità di assumere personale a 
tempo indeterminato a seguito di cessazione dal servizio di personale già addetto 
alle funzioni anagrafe ed elettorale, di personale con profilo professionale di cuoco, 
se già presente nella dotazione organica relativa al 2012, e, limitatamente al 2013, di 
personale la cui assunzione è già stata autorizzata dalla Giunta provinciale con 
deroga particolare ai sensi di questo numero, nel testo vigente prima dell'entrata in 
vigore della legge finanziaria provinciale 2013; 

3) per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per il 
Consiglio delle autonomie locali di autorizzare i comuni ad assumere personale a 
tempo indeterminato e determinato nel numero massimo di quindici unità 
sull'intero territorio provinciale; 

4) per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per i 
comuni aderenti a gestioni associate non obbligatorie, organizzate attraverso la 
comunità, di assumere personale a tempo indeterminato da adibire ai servizi o alle 
funzioni amministrative esercitate in forma associata, nella misura di un'unità ogni 
cinque unità di ruolo cessate dal servizio, escluse le cessazioni per mobilità, facendo 
riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nei comuni aderenti; 

5) a decorrere dall'anno 2013, la possibilità per tutti i comuni di assumere personale a 
tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto 
alla conservazione del posto, anche in caso di comando presso la Provincia, previa 
verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di 
personale di profilo adeguato da parte degli altri comuni compresi nel territorio 
della comunità di appartenenza, nonché la possibilità di assumere personale operaio 
stagionale in numero non superiore a quello assunto nel 2012; 

6) a decorrere dall'anno 2013 e fino alla conclusione della fase di attivazione delle 
gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la possibilità per le 
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comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e 
alle funzioni amministrative esercitate in forma associata obbligatoria, fino alla 
copertura della dotazione prevista dalla relativa convenzione. A tal fine, come unica 
modalità di reclutamento è utilizzata la mobilità di personale già addetto al servizio 
o alla funzione amministrativa presso i comuni associati, con l'obbligo per questi 
ultimi di trasferire o mettere a disposizione della comunità il personale in questione 
nella misura richiesta dal modello organizzativo individuato per il territorio di 
riferimento; 

7) dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, la 
possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da 
assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse in 
caso di cessazione dal servizio di personale di ruolo. nel rispetto della dotazione 
prevista dalla relativa convenzione e, in ogni caso, previa valutazione dell'effettiva 
impossibilità di ridurre la dotazione. Queste assunzioni devono avvenire 
prioritariamente mediante ricorso alla mobilità del personale a tempo 
indeterminato dei comuni aderenti alla convenzione; 

8) dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'articolo 8 bis, 
l'obbligo per i comuni associati di mettere a disposizione, per sostituzioni 
temporanee e a orario parziale presso la comunità o i comuni aderenti alla 
convenzione, il proprio personale già addetto, anche solo per parte dell'orario, ai 
servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse che non è stato 
trasferito o messo a disposizione della comunità; 

9) la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato, 
ricorrendo alla mobilità, oppure di richiedere la messa a disposizione di personale 
della Provincia già addetto presso i comuni o presso la Provincia stessa all'attività o 
alla funzione amministrativa oggetto della gestione associata obbligatoria; 

10) la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato per la 
sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto, previa 
verifica - limitatamente al personale da assegnare ai servizi e alle funzioni 
amministrative esercitate in forma associata obbligatoria - dell'impossibilità di 
utilizzare la messa a disposizione di personale comunale prevista dal numero 6); 

11) per le funzioni precedentemente svolte dai comprensori, la possibilità per le 
comunità di assumere personale a tempo indeterminato a copertura di posti di 
ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio di personale addetto alle 
funzioni stesse nella misura di un'unità per ogni cinque unità cessate, fermi 
restando la possibilità di assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità e 
quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999; 

12) in deroga a quanto previsto dai numeri 8) e 9), la possibilità per le comunità e, nel 
territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge 
provinciale n. 3 del 2006, per il comune capofila della convenzione per l'esercizio 
delle funzioni socio-assistenziali di assumere a tempo indeterminato e determinato 
personale addetto alle funzioni socio-assistenziali unicamente nella misura 
necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione oltre all'attività di 
pianificazione sociale e, dove queste funzioni erano esercitate, in precedenza, in 
regime di delega da comuni, ad assicurare l'assetto organizzativo del servizio come 
prima garantito. E' inoltre comunque consentita nell'anno 2013 l'assunzione di 
personale per le finalità di cui all'articolo 84 bis della legge provinciale 23 maggio 
2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Resta 
fermo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999; 

13) per le ulteriori funzioni esercitate dalle comunità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, 
della legge provinciale n. 3 del 2006, l'applicazione di quanto previsto dal protocollo 
d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012; 

14) in deroga a quanto previsto da quest'articolo, la possibilità per i comuni e le 
comunità di assumere personale la cui assunzione è obbligatoria per assetti imposti 
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da altri soggetti, se il costo è, anche parzialmente, coperto da finanziamento; 
15) in deroga a quanto previsto da quest'articolo, il divieto per i comuni e le comunità 

di assumere a tempo indeterminato e determinato personale di polizia locale, fatti 
salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della 
Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

b) il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale dei comuni e 
delle comunità e dei loro enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di 
contrattazione, relativamente al periodo 2010-2012 2010-2014, per l'aggiornamento delle 
retribuzioni tabellari, e la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale 
commisurata al 30 per cento del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 
2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010, calcolata sulla retribuzione 
fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009; l'efficacia di questa lettera può essere 
prorogata di un anno nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto 
speciale nel biennio 2013-2014 non può essere prevista la corresponsione di ulteriori 
indennità di vacanza contrattuale; 

c) la riduzione, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, della retribuzione 
complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente, dei segretari dei 
comuni, dei comprensori, delle comunità e delle unioni di comuni, nella misura del 5 per 
cento per gli importi lordi annui superiori a 90.000 euro, per la parte eccedente il suddetto 
importo e fino a 150.000 euro, e di un ulteriore 10 per cento per importi superiori a 150.000 
euro, per la parte eccedente il suddetto importo, tenuto conto del carico contributivo e ferma 
restando l'utilità a fini previdenziali dell'intera retribuzione spettante; (abrogata) 

d) per i comuni la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i 
viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni 
da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 
16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura stabilita dal protocollo d'intesa 
previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale; per il triennio 2012-2014 sono comunque 
ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e 
ricerche sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro, fermo restando il rispetto della 
normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi; 

d) per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, 
per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le 
collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 
12 settembre 2008, n. 16, è fissata in riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla 
spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga 
all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino all'importo annuo massimo 
di 40.000 euro; 

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei 
comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono 
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno 
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa 
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, 
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso 
di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con 
l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie 
maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali 
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a 
decorrere dal 6 luglio 2012; 

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale 
educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi 
educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla 
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è 
consentito di fruire delle ferie; 
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e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad 
altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle 
misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa 
con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento 
della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle 
società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; 
in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle 
corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia; 

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende 
speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende 
speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite 
secondo quanto previsto dalla lettera e); 

e ter) per l'anno 2013, la possibilità per gli enti e organismi pubblici e privati controllati 
direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, 
di assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo nei limiti del personale 
cessato dal servizio nel medesimo anno ovvero nell'anno precedente, e solo a condizione 
che sia garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta 
nell'anno 2011, al netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in 
essere; questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano 
in regime di concorrenza e delle società che operano in regime misto, limitatamente alle 
assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività in regime di concorrenza, per le 
assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di 
riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di obblighi normativi, 
nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi investimenti 
produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure selettive 
già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono comunque 
ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla 
conservazione del posto. 
4. Per razionalizzare e ridurre i costi per l'esercizio delle funzioni di segreteria, a far data 

dal 2011 la copertura a tempo indeterminato delle sedi segretarili dei comuni con meno di mille 
abitanti può essere effettuata esclusivamente mediante convenzione con un'altra sede segretarile 
oppure mediante procedura di assunzione, per concorso o mobilità, previa convenzione con 
un'altra sede scoperta. Fermo restando l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 54 dello Statuto 
speciale, nel caso in cui la convenzione non sia stipulata entro il termine di centottanta giorni 
decorrente dalla data di entrata in vigore di questa legge o dalla sopravvenuta esigenza di coprire a 
tempo indeterminato la sede segretarile, la Giunta provinciale individua a tale fine, previa intesa 
con il Consiglio delle autonomie locali, l'ente tenuto obbligatoriamente a convenzionarsi con il 
comune avente la sede scoperta. Per contenere la spesa per il servizio di segreteria in caso di 
assenza del titolare e per incentivare gli enti alla copertura definitiva delle sedi o alla conclusione 
di convenzioni il trattamento economico dei segretari incaricati con decreto del Presidente della 
Provincia di reggenza o supplenza a tempo parziale è definito in proporzione all'impegno orario 
richiesto dall'amministrazione destinataria della copertura temporanea, nel rispetto di quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva. (abrogato) 

5. In attesa dell'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge 
provinciale n. 3 del 2006 i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti esercitano in forma 
associata, mediante le comunità di appartenenza o mediante accordi tra più comunità, i compiti e le 
attività relative alle funzioni individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, 
approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti e 
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La 
deliberazione individua anche i criteri, le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo. In ogni caso 
tutti i comuni devono esercitare in forma associata mediante le comunità di appartenenza, o 
mediante accordi tra più comunità, i compiti e le attività relative alle funzioni di polizia locale. 

5 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, commi 5 e 5 bis, della legge 
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provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la 
competitività del Trentino), i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e le 
comunità approvano, entro il 31 marzo 2013, un piano di miglioramento della pubblica 
amministrazione, con le modalità stabilite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 
per l'anno 2013. 

6. Per razionalizzare e ridurre gli oneri per il reclutamento del personale dei comuni di 
minori dimensioni, con deliberazione della Giunta provinciale approvata d'intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali, sono stabilite le modalità e i termini entro cui i comuni con popolazione 
inferiore a tremila abitanti duemila abitanti sottoscrivono con la comunità territorialmente 
competente un'apposita convenzione per affidare alla comunità l'espletamento delle procedure per 
l'assunzione del proprio personale. La convenzione definisce i criteri per l'utilizzo delle graduatorie 
di concorso da parte dei comuni aderenti e i rapporti economici. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 39 bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 3 del 2006. 

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, per i titolari di cariche 
elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con 
il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comprensori, comunità, circoscrizioni, 
municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, 
inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese 
e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva 
partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato 
si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione. 

8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i compensi corrisposti ai 
commissari straordinari nominati dalla Provincia sono ridotti nella misura determinata con il 
provvedimento di nomina, e comunque non inferiore al 5 per cento. 

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla 
proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un 
ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorsi inutilmente 
questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle 
posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate 
dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al 
perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 
5 e 6." 
 
 

Nota all'articolo 5 
- L'articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 8 bis 
Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata 

1. Per le finalità dell'articolo 8, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 4 
gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), a partire 
dal 1° gennaio 2013 i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e 
le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, 
contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e con progressiva estensione i compiti e le attività 
relativi al commercio. 

1. Per le finalità dell'articolo 8, a partire dal 1° luglio 2013 i comuni e le unioni di 
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma 
associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e 
alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, 
servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio. 
Un organismo composto dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente della comunità di 
riferimento individua le fasi di attuazione della gestione associata, nel rispetto della 
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tempistica stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013. 
1 bis. Entro il 1° luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei 

compiti e delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 8, comma 5. 
1 ter. Con riferimento alla gestione associata obbligatoria del servizio entrate 

l'organismo previsto dal comma 1 determina gli obiettivi comuni minimi e omogenei che tutti 
gli enti devono perseguire, con particolare riguardo all'omogeneizzazione delle norme 
regolamentari, dei supporti informatici e dei livelli di spesa e di produttività. Il predetto 
organismo predispone un modello organizzativo che può prevedere l'avvalimento di 
strutture associate esistenti che, in quanto garantiscono i medesimi obiettivi, possono essere 
mantenute. Le eventuali eccezioni contenute nei progetti di riorganizzazione devono essere 
autorizzate dalla Giunta provinciale. 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità d'attuazione dell'obbligo previsto dal 
comma 1 degli obblighi previsti dai commi 1 e 1 bis che tengano conto delle peculiarità 
organizzative presenti in ogni singolo territorio. La deliberazione prevede anche che specifici ruoli 
nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata 
siano assegnati a un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità. 

3. La deliberazione prevista dal comma 2 è adottata entro il 31 marzo 2012. La 
deliberazione individua i termini e le modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per 
l'esercizio in forma associata ai sensi di quest'articolo, nonché i termini entro i quali è sottoscritta 
la convenzione; quest'ultima disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari. La medesima 
convenzione può inoltre prevedere che l'esercizio in forma associata sia effettuato anche in 
accordo tra più comunità. 

3. Le gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1 bis possono essere 
esercitate anche in accordo tra più comunità. 

3 bis. A garanzia dell'avvio entro i termini previsti delle gestioni associate obbligatorie è 
sospesa l'assegnazione di una quota del fondo perequativo dell'anno di competenza, nella 
misura stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013. 

3 ter. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal protocollo d'intesa in materia 
di finanza locale per l'anno 2013 per l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie 
previste dai commi 1 e 1 bis, con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali, è determinata la quota di riduzione definitiva del fondo 
perequativo, tenendo conto dell'incidenza della spesa corrente del singolo comune sulla spesa 
complessiva del territorio di appartenenza e del modello organizzativo individuato dal 
rispettivo territorio. In caso di mancata definizione dei costi del modello organizzativo viene 
applicata ai comuni, per ciascuna gestione associata obbligatoria, una decurtazione non 
superiore al 2 per cento della media della spesa corrente relativa all'ultimo biennio. 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 A decorrere dal 1°gennaio dell'esercizio finanziario 
successivo all'attivazione delle gestioni associate obbligatorie l'ammontare dei trasferimenti 
provinciali destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è ridotta di una quota commisurata 
al costo dei compiti e delle attività da esercitare in forma associata ai sensi di quest'articolo. La 
riduzione è disposta anche se la convenzione non è stata stipulata entro il termine previsto dal 
comma 3. Tale disposizione si applica in ogni caso a tutti i compiti e le attività per i quali è 
obbligatoria, anche ai sensi di altre disposizioni di legge, la gestione in forma associata mediante le 
comunità. (soppressi) 

4 bis. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni 
associate previste da questo articolo mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie di cui 
all'articolo 3, comma 4, della legge finanziaria provinciale 2013. Con deliberazione della 
Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere 
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i 
criteri e le modalità di assegnazione delle medesime risorse. 

5. Ciascun comune, previa intesa con la comunità di appartenenza, può decidere di 
trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima comunità anche se non sono definiti 
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ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 6, della legge provinciale n. 3 del 
2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo. 

6. Previo accordo con il Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della 
Provincia sono individuate ulteriori attività esercitate dalla Provincia sul territorio delle comunità, 
da attribuire loro per essere gestite in forma associata con i comuni appartenenti a ciascuna 
comunità. Per le comunità di ridotte dimensioni demografiche e territoriali le attività possono 
essere attribuite a una forma associativa fra più comunità. L'accordo può prevedere forme di 
collaborazione transitoria e sperimentale nella gestione delle attività e l'eventuale regolazione degli 
aspetti di natura finanziaria. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a 
utilizzare gli stanziamenti per spese dirette inerenti le attività indicate nel comma 1 per 
trasferimenti a favore delle comunità. 

7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della 
legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal predetto articolo 11 disciplina 
l'esercizio in forma associata dei compiti e delle attività ai sensi di quest'articolo. In attuazione 
delle disposizioni previste dal comma 4 la convenzione individua l'ente destinatario della quota dei 
trasferimenti provinciali relativi ai compiti e alle attività svolte in forma associata. 

7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), 
della legge provinciale n. 3 del 2006, diversi dal Comune di Trento, i servizi e le funzioni 
amministrative per i quali è previsto l'esercizio in forma associata obbligatoria ai sensi del 
presente articolo sono esercitati mediante unione di comuni ai sensi dell'articolo 42 della 
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - 
Alto Adige), a decorrere dal termine previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza 
locale per l'anno 2013 o nei diversi termini previsti dalla deliberazione attuativa del comma 1 
bis. 

7 bis. Con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, le comunità possono 
operare quali centrali di acquisto e gestiscono gli strumenti elettronici di acquisto e il 
mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")." 
 
 

Nota all'articolo 7 
- Gli articoli 2, 13 ter e 16 della legge provinciale sulla finanza locale - e cioè della legge 

provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) -, come modificati 
dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 2 
Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia 

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal 
bilancio della Provincia. 

2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare 
complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo 
previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con 
l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato. 

3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in 
relazione: 
a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle 
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grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali; 
b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in 

attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale; 
c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2. 

3 bis. In attesa dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26 della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a 
partire dall'esercizio finanziario 2011, e ferma restando anche su tale quota l'applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 3, spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della 
Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali: 
a) l'imposta di registro e di bollo sugli atti previsti dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del 
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e l'imposta di registro e di 
bollo applicata ai contratti di locazione relativi a immobili, determinabili anche 
forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali; 

b) le imposte e i diritti catastali previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali); 

c) la quota parte del gettito IRPEF relativa agli immobili previsti dagli articoli da 25 a 43 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo 
unico delle imposte sui redditi), determinabile anche forfettariamente in base a parametri e 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; 

c bis) la cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), determinabile, ai fini del 
riparto, anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 
3 ter. La Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni 

ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in 
relazione a serie storiche o a periodi d'imposta periodicamente determinati. La Giunta provinciale, 
inoltre, ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle 
risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 3 bis. Il trasferimento delle somme spettanti 
a ciascun ente ai sensi del comma 3 bis avviene in base alla localizzazione territoriale degli 
immobili che costituiscono presupposto per l'applicazione dei singoli tributi. 

3 quater. In prima applicazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 spetta ai comuni la totalità 
del gettito dei tributi indicati nel comma 3 bis, lettere c) e c bis), di competenza della Provincia 
tenuto conto, nei casi di cui al comma 3, di eventuali somme sostitutive. A tal fine la Giunta 
provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni con riferimento al 
gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d'imposta 
periodicamente determinati. La Giunta adotta le necessarie variazioni di bilancio e ripartisce il 
fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a 
ciascun comune ai sensi di questo comma. Per i medesimi esercizi i comuni sono autorizzati ad 
accertare e contabilizzare le risorse spettanti ai sensi del primo periodo quale quota parte del fondo 
perequativo previsto dall'articolo 6; a tale fine la Provincia contabilizza le medesime risorse sulle 
partite di giro del proprio bilancio. 

3 quater 1. A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo 
perequativo disciplinato dall'articolo 6, una quota del maggior gettito dei tributi erariali 
spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività 
preesistenti, definito in sede di intesa ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale, spetta 
agli enti locali del territorio della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior 
gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale 
sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità. 

3 quinquies. Con successiva disposizione sono stabiliti i criteri e i parametri per disciplinare 
le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, anche 
in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto 
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli articoli 75 e 80, comma 1 
ter, dello Statuto speciale. 

3 sexies. Nell'ambito della legge finanziaria provinciale può essere stabilita, con decorrenza 
dall'esercizio finanziario successivo, la devoluzione di ulteriori quote del gettito tributario 
spettante alla Provincia, anche relativo ai tributi erariali. 

3 septies. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, la Giunta 
provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire, anche in deroga alla 
disciplina statale, modalità di riscossione dei tributi locali istituiti con legge dello Stato, ivi 
compresa l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). 

Art. 13 ter 
Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali 

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno 
successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura 
dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria 
gestione all'ente locale. 

2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa 
regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle 
aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di 
servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. 

3. Quanto previsto da quest'articolo Quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica a partire 
dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009. 

3 bis. Nel rispetto delle norme statali costituenti vincolo in materia di armonizzazione 
dei bilanci pubblici e dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, in relazione all'esigenza di armonizzazione dei bilanci 
comunali al bilancio della Provincia e a quella di semplificazione delle procedure, la 
Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua in un regolamento 
comunale-tipo di contabilità le misure che gli enti locali con dimensione demografica 
inferiore a 2.000 abitanti possono adottare per semplificare e rendere omogenee le procedure 
connesse con la programmazione e la gestione finanziaria e contabile. 

Art. 16 
Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale 

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi 
caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito 
nel bilancio provinciale destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e 
modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della 
spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza. Una quota del fondo può essere destinata al 
riequilibrio infrastrutturale dei territori, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale 
d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 

2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce: 
a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1; 
b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza; 
c) le modalità per la presentazione delle domande; 
d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli 

interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, 
alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socio-economico esistenti sul 
territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio 
medesimo; 

e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle 
competenti strutture della Provincia; 
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f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile; 
g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1; 
h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo. 

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto 
delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta 
provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non 
inferiore al triennio. La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in 
relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme 
autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo. 

3.1. Se le opere e gli interventi sono stati pianificati per territori la Provincia può 
attribuire alle comunità anche successive fasi del loro procedimento di finanziamento. In tal 
caso la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può consentire 
alle comunità di riprogrammare le opere e gli interventi già individuati e non ancora avviati, 
nel rispetto delle caratteristiche previste dal comma 1. 

3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 
20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e 
rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e 
destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse 
aggiuntive destinate ai comuni e ad altri enti locali nonché ai loro organismi rappresentativi e in 
ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione 
ed erogazione dei finanziamenti. 

3 bis 1. Una quota del fondo previsto dal comma 3 bis può essere destinata a progetti di 
investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In 
tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni, fino alla 
concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 
8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge 
provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, 
della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui 
finanziamenti spettanti ai comuni ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza 
locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le 
modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività 
economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di 
recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei 
progetti. 

3 ter. Per evitare il contenzioso comunitario, in riferimento a quanto previsto dalla direttiva 
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, 
per la mancanza di collettamento fognario e/o di trattamento finale della fognatura, la Giunta 
provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è autorizzata a finanziare i comuni 
con risorse a valere sul fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi necessari. Il 
finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti ai sensi di quest'articolo e può 
essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto relativo agli interventi. Sono inoltre 
finanziati, con la percentuale individuata nel provvedimento previsto dall'articolo 12, gli 
interventi strettamente connessi la cui realizzazione deve essere contestuale agli interventi 
previsti da questo comma. 

3 quater. Per promuovere il servizio di cremazione sul territorio provinciale la Giunta 
provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto 
dal comma 3 bis, per la realizzazione di un forno crematorio. Il finanziamento può essere disposto 
anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto." 
 
- L'articolo 11 della legge provinciale legge provinciale sugli asili nido - e cioè della legge 

provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 11 
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Interventi finanziari della Provincia 

1.   La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei 
trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente 
legge. 

2.   Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei 
soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità 
delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che devono 
r iguardare anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi. A tal 
fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 
dell'articolo 10." 
 
- Gli articoli 25 e 25 bis della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono:  

"Art. 25 
Ricorso all'indebitamento 

1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti 
e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi 
pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari 
d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali. 

2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte 
dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le 
tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26. 

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare nuove operazioni d'indebitamento 
qualora l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti 
precedentemente contratti al netto di una quota del 50 per cento dei contributi in conto annualità, 
non superi il limite fissato dai regolamenti di cui all'articolo 26 e comunque non risulti superiore 
all'8 per cento nel 2012, al 6 per cento nel 2013, al 4 per cento nel 2014 delle entrate correnti, 
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a 
nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità. 

4. I comuni e le comunità possono rilasciare garanzia fidejussoria a favore di aziende da 
essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società di capitali 
costituite ai sensi dell'articolo 13, esclusivamente per operazioni d'indebitamento destinate alla 
realizzazione d'investimenti. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di 
soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento secondo 
quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti 
obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti, l'ente capofila può rilasciare garanzia 
fidejussoria riferita all'insieme delle operazioni, secondo modalità e criteri previsti dai citati 
regolamenti. Gli interessi annuali relativi alle operazioni d'indebitamento garantite con 
fideiussione concorrono alla formazione del limite previsto al comma 3. 

4. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato i comuni e le 
comunità possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle 
comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la 
maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni o 
comunità, per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante interesse locale o per 
attualizzare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti. La garanzia fideiussoria 
può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per 
l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dai regolamenti previsti 
dall'articolo 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati 
congiuntamente da più soggetti l'ente capofila può rilasciare garanzia fideiussoria riferita 
all'insieme delle operazioni, con le modalità e i criteri previsti dai citati regolamenti. I 
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regolamenti stabiliscono i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo comma e 
per l'applicazione alle operazioni qui previste di quanto stabilito dal comma 3. 

4 bis. I contratti di mutuo stipulati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulati in 
forma pubblica salvo quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a., con l'Istituto nazionale 
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, con l'Istituto per il credito sportivo, 
con i consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme 
modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e con la Cassa del 
Trentino s.p.a. 

5. Con i regolamenti previsti dall'articolo 26 sono definite, in particolare: 
a) le tipologie d'investimento da finanziare con il ricorso all'indebitamento; 
b) le condizioni e i limiti per il ricorso all'indebitamento, la forma dei contratti, i criteri per la 

determinazione del tasso d'interesse massimo, delle rate di ammortamento e della durata 
dell'indebitamento; 

c) gli strumenti finanziari utilizzati per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di 
valorizzazione del patrimonio; 

d) le forme di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento delle operazioni 
d'indebitamento; 

e) le modalità, i criteri, le condizioni, i vincoli per il rilascio della garanzia fidejussoria; 
f) le modalità di trasmissione dei flussi di informazioni e dei dati necessari al monitoraggio 

dell'indebitamento. 

Art. 25 bis 
Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti 

1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai 
fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle 
risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei 
rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti 
per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti 
locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto 
della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a. 

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali. 

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quest'articolo individuate con 
regolamento, adottato previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale. 

4. Per i finanziamenti agli enti locali già concessi ed erogati anche parzialmente il 1° 
gennaio 2007, o per i quali gli enti locali abbiano già sottoscritto un contratto di mutuo, continuano 
ad applicarsi le previgenti modalità di finanziamento. 

4 bis. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può disporre che 
la Provincia, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 
1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo 
economico della provincia di Trento"), e da quest'articolo, possa assegnare le risorse destinate al 
finanziamento degli enti locali direttamente ai comuni e alle comunità. In alternativa la 
deliberazione può prevedere che, su richiesta dell'ente locale interessato e nel rispetto 
dell'ordinamento comunitario, le assegnazioni avvengano nei confronti di una società che può 
essere costituita o partecipata dai predetti enti o dalla società di cui all'articolo 1, comma 1 bis, 
della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come inserito dall'articolo 22 della legge 
finanziaria provinciale 2013, oppure nei confronti di una società già esistente, ferma restando la 
concessione del contributo a favore dell'ente locale. L'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 
del 1973, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento alle attività ivi previste; le 
disposizioni compatibili sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. 

4 ter. La Provincia è autorizzata a partecipare alle società indicate nel comma 4 bis, ai sensi 
dell'articolo 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (soppresse). 
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Inoltre la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni e alle comunità per la partecipazione a 
queste società. La Provincia può inoltre concedere finanziamenti alla società prevista 
dall'articolo 1, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, ai comuni e alle comunità 
per la costituzione e la partecipazione alle società indicate nel comma 4 bis, nei limiti di spesa 
indicati nell'articolo 17, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. 

4 quater. La Provincia, previo accordo con gli enti locali interessati, può mettere a 
disposizione delle società indicate nel comma 4 bis i servizi delle proprie società partecipate, 
compresi quelli di Cassa del Trentino s.p.a., per lo svolgimento delle attività previste da 
quest'articolo." 
 
- L'articolo 17 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 17 

Partecipazioni azionarie 

1.   La Provincia è autorizzata a partecipare a una società costituita assieme ai comuni e alle 
comunità per la concessione di finanziamenti e per l'attività finanziaria nel settore 
pubblico. (abrogato) 

2.   La partecipazione della Provincia alla società prevista dal comma 1 è subordinata 
all'approvazione dello statuto e delle sue successive modificazioni da parte della Giunta 
provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale. (abrogato) 

3.   Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 
2009 sull'unità previsionale di base 20.5.210." 
 
 

Nota all'articolo 9 
- L'articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 15 

Organi della comunità 

1. Sono organi della comunità: 
a) l'assemblea; 
b) l'organo esecutivo; 
c) il presidente; 
c bis) la conferenza dei sindaci. 

1 bis. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi 
delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate 
contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 
1976, n. 4 (Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non 
spetta alcuna forma di indennità o gettone di presenza." 
 
 

Nota all'articolo 10 
- Gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono:  

"Art. 1 
Disposizioni per le elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della 

Provincia 

1.   omissis 
2.   omissis 
3.   La Giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento 

dei presidenti di seggio, assumendone le spese. Ai partecipanti alle predette attività formative è 
corrisposta, a carico del bilancio provinciale, un'indennità di presenza giornaliera stabilita dalla 
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Giunta provinciale fino ad una misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio. 
(soppresso) 

4.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede 
secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. 

Art. 2 
Sussidi per gli elettori residenti all'estero 

1.   Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni 
della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in 
occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, sono concessi i 
sussidi previsti dall'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi 
regionali per la elezione del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento di attuazione di cui al 
decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. I sussidi previsti dal predetto 
articolo 76, primo comma, lettere da a) a d), sono concessi nella misura doppia rispetto agli 
importi ivi previsti. (soppresse) In alternativa l'elettore interessato, purché residente in località 
distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla Provincia il sussidio per 
l'utilizzo dell'aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

2.   Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre 
disposizioni dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi 
regionali con i corrispondenti organi provinciali. 

3.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede 
secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A." 
 
- Gli articoli 46, 47 e 48 della legge elettorale provinciale - e cioè della legge provinciale 5 

marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del 
Presidente della Provincia) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 46 
Compensi ai componenti degli uffici elettorali 

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di 150,00  
174 euro. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di 120,00 139,20 euro. Il 
trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai dipendenti della Provincia con 
qualifica di dirigente. 

2. Al presidente e ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, 
indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, di 
100,00 e di 70,00 di 116 e 81,20  euro rispettivamente. 

3. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative ad 
esso, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato. 

4. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti da questa legge possono 
utilizzare il proprio mezzo, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

5. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di 
questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con 
decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le 
cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore. (abrogato) 

6. La liquidazione e il pagamento delle competenze sono effettuate a cura 
dell'amministrazione comunale e a carico della Provincia. 

7. I compensi previsti da questo articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, 
della legge n. 53 del 1990, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenuta o imposta 
e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. 
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Art. 47 
Trattamento economico dei componenti dell'ufficio centrale circoscrizionale 

1. Al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 29 corrisposto, a 
titolo di onorario per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso 
giornaliero pari a 150,00 174 euro. 

2. A ciascun componente dell'ufficio centrale circoscrizionale è corrisposto, per ogni giorno 
di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un onorario giornaliero pari a 120,00 139,20  euro. 

3. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di 
questa legge, le misure dei compensi di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate ogni tre anni con 
decreto del Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate 
all'euro superiore. (abrogato) 

4. Le spese per gli onorari previste da questo articolo sono a carico della Provincia. 

Art. 48 
Rimborso delle spese per la nomina dei presidenti di seggio 

1. Per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 41 è 
rimborsata la quota forfettaria di 6,00 6,96  euro, oltre al rimborso delle spese documentate per 
materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina. 

2. A decorrere dal mese di marzo del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore di 
questa legge, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata ogni tre anni con decreto del 
Presidente della Provincia in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e d'impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro 
superiore. (abrogato) 

3. Il rimborso di cui al comma 1 è a carico della Provincia." 
 
- L'articolo 5 della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 5 
Ufficio centrale per il referendum 

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del testo della legge nel Bollettino 
ufficiale della Regione, presso la Provincia è istituito l'ufficio centrale per il referendum nominato 
con decreto del Presidente della Provincia e composto da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la 
funzione di presidente, scelti nell'ambito delle seguenti categorie: 
a) magistrati a riposo; 
b) docenti universitari in materie giuridiche; 
c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. 

2. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte da un esperto in materia elettorale, 
nominato dalla Giunta provinciale. 

3. Ai componenti dell'ufficio è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai 
lavori del rispettivo ufficio, un compenso pari a 150,00 174 euro. Al segretario dell'ufficio è 
corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso pari a 
120,00 139,20 euro. 

4. Le misure dei compensi previsti dal comma 3 sono aggiornate ogni tre anni in relazione 
all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro 
superiore. (abrogato) 

5. Le spese per i compensi di cui al comma 3 sono a carico dell'amministrazione 
provinciale." 
 
 

Nota all'articolo 11 
- L'articolo 27 quater della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato 
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dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 27 quater 
Agevolazione per le nuove iniziative produttive 

1. A decorrere dall'anno 2012, per le nuove iniziative produttive intraprese Per le nuove 
iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati 
nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è concessa una riduzione 
d'aliquota IRAP pari a tre punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle 
derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera 
prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista 
da quest'articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. 

2. L'agevolazione prevista da quest'articolo è cumulabile con le agevolazioni previste dagli 
articoli 27, commi 3 e 4, 27 bis e 27 ter. 

3. L'articolo 3, comma 3 bis, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, resta applicabile, 
limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel 
territorio provinciale prima dell'anno 2012." 
 
 

Nota all'articolo 13 
- L'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 4 
Istituzione della tassa automobilistica provinciale 

1.   A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come 
modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Fatto salvo quanto disposto 
dal comma 2, dalla predetta data cessa l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della 
tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 
39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), come da ultimo modificato dal decreto 
legislativo 24 febbraio 1997, n. 43. 

2.   In attesa di una disciplina organica della tassa automobilistica provinciale il presupposto 
d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi, le modalità di applicazione del tributo, fatta 
eccezione per quanto disposto al comma 3, rimangono assoggettati alla disciplina prevista dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953, nonché alle altre disposizioni previste per 
la tassa automobilistica erariale e regionale vigenti nel restante territorio nazionale. Sono 
comunque esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, a decorrere dal 
pagamento avente scadenza nel mese di settembre 1999, i veicoli di proprietà della Provincia 
autonoma di Trento. 

3.   Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e 
il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di 
esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito 
regolamento di esecuzione del presente articolo. 

3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 
1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo, 
purché il versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione. 

3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con 
deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi 
significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse 
dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le 
relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di 
accertamento dell'avvenuto pagamento. 

4.   Il regolamento di cui al comma 3 può altresì prevedere l'affidamento a terzi, mediante 
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procedure ad evidenza pubblica, dell'attività di controllo e di riscossione della tassa 
automobilistica provinciale. 

5.   La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con apposita deliberazione da approvare 
entro il 31 ottobre di ciascun anno, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° 
gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale. 

5. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è 
autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a 
modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui 
pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta 
deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma 
con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013. 

6.   Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica); in sede di prima applicazione del presente articolo la Giunta provinciale può affidare, 
con apposita convenzione di durata massima di due anni, i servizi di controllo e di riscossione 
della tassa automobilistica provinciale all'Automobile club d'Italia (ACI). 

6 bis. L'intestatario è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica provinciale in caso 
di demolizione o furto del veicolo. L'esonero spetta a condizione che la consegna al centro 
autorizzato per la demolizione, o il furto regolarmente denunciato, siano avvenuti entro il termine 
utile per il pagamento relativo a ciascun periodo tributario, e che entro sessanta giorni dalla 
consegna o dal furto sia presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico. E' 
ammesso il rimborso della tassa eventualmente già corrisposta. 

6 ter. I veicoli con sistemi di alimentazione mista metano-benzina, gpl-benzina, elettrico-
benzina, immatricolati nuovi dopo la data di entrata in vigore di questo comma sono esonerati dal 
pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni. I veicoli alimentati a 
idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° 
gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i 
primi cinque anni. 

6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012: 
a)   gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate sono esentati dal pagamento della 

tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose; 
b)   la disciplina dell'articolo 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della 

legge 21 novembre 2000, n. 342, è estesa ai veicoli d'interesse storico e collezionistico 
indicati nell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
codice della strada). 
6 quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire 

cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto 
del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini 
di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 
1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi 
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della 
Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo. 

7.   Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le 
modalità riportate nell'allegata tabella D." 
 
- L'articolo 9 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 9 
Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 11 bis della legge 

provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi ai tributi, e altre disposizioni in materia 

1.   omissis  
2.   omissis  
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3.   omissis  
4.   Per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa legge si applica 

l'articolo 11 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2000 nel testo vigente prima della 
modificazione apportata dal comma 3 di quest'articolo. 

5.   L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo previsto dall'articolo 
18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di 
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), è ridotta di tre punti percentuali per 
i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012. L'aliquota dell'imposta prevista da 
questo comma è ridotta di ulteriori 0,5 punti percentuali per i versamenti effettuati a 
decorrere dal 1° gennaio 2013. 

6.   Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede 
con le modalità indicate nella tabella C." 
 
 

Nota all'articolo 14 
- L'articolo 21 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 21 
Disposizioni transitorie per il bilancio della cassa 

1.   In fase di prima applicazione della presente legge, per il bilancio della cassa si prescinde 
dall'osservanza del termine previsto dall'articolo 10, comma 6. 

1 bis. Per l'anno 2010 la Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione che 
l'ammissione a contributo per gli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco dei comuni 
o delle comunità sia effettuata direttamente dalla cassa, secondo criteri e modalità previsti dalla 
deliberazione medesima. 

1 ter. La Giunta provinciale può prevedere che la concessione e la liquidazione dei 
contributi per investimenti relativi alle opere di prevenzione delle calamità compresi nel 
fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale disciplinato dall'articolo 16 della legge 
provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), sia effettuata 
direttamente dalla cassa con l'utilizzo delle risorse autorizzate sul proprio bilancio, con i 
criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta stessa." 
 
 

Nota all'articolo 16 
- L'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 10 
Prestazione di garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale 

1.   La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del 
codice civile, a garanzia di obbligazioni e di finanziamenti assunti da società controllate 
direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni, congiuntamente o disgiuntamente, per 
l'attuazione e lo sviluppo di progetti d'investimento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia. 

2.   La prestazione della fideiussione è subordinata all'esito positivo della valutazione dei 
progetti, effettuata da idonei istituti di credito oppure ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 
provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento 
delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), come introdotto dall'articolo 10 della 
legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3. 

3.   Per applicare i commi 1 e 2, la Giunta provinciale delibera i criteri, le modalità e i limiti 
per la prestazione delle garanzie fideiussorie. 

3 bis. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari in 
relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla 
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Provincia per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fidejussorie, con 
esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché 
per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme 
erogate a fronte delle garanzie. 

4.   Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie 
fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile , nonché degli 
oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le fidejussioni di cui 
al comma 3 bis, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 (Garanzie 
fidejussorie) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6. 

5.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo 
le modalità indicate nell'allegata tabella B." 
 
 

Nota all'articolo 17 
- Gli articoli 13 e 24 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche - e cioè della legge 

provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche 
locali) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 13 
Statuti 

1.   Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali 14 agosto 1975, n. 29 
(Istituzione dell'Istituto culturale ladino), e 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno 
e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni 
germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il 
funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'articolo 33 
della legge provinciale n. 3 del 2006 i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti 
organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia. 

1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria 
dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo 
comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla 
data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i 
loro statuti. 

2.   Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza 
assoluta dei componenti d'intesa con l'organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva 
popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura 
sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel 
Bollettino ufficiale della Regione. 

Art. 24 
Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza 

1.   E' istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, 
finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle 
caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti 
nel territorio della provincia di Trento. 

2.   In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta 
provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate: 
a)   la quota che può essere utilizzata per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali o 

da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); 

a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in 
lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 23; 

b)   le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia; 
c)   le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle 

associazioni di cui all'articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela 
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delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da 
amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al 
finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme 
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); 

d)   la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall'articolo 25. 
3.   Nei limiti della quota del fondo prevista dal comma 2, lettera a), possono essere utilizzate 

risorse per anticipare agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche i finanziamenti a carico 
dello Stato, nel limite massimo del 50 per cento dei finanziamenti complessivamente assegnati 
dallo Stato nel precedente esercizio finanziario per i progetti che interessano il territorio della 
provincia. Se lo Stato non finanzia i progetti presentati le somme anticipate dalla Provincia 
rimangono a carico del bilancio provinciale. (abrogato)" 
 
 

Nota all'articolo 18 
- Gli articoli 12, 22, 27, 27 ter, 33, 45, 48, 51 bis, 78 ter e 79 della legge provinciale di 

contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati 
dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 12 
Bilancio di previsione 

1.   Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale 
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed è approvato con legge della 
Provincia. Unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, la Giunta 
provinciale presenta al Consiglio provinciale una relazione di accompagnamento contenente i 
criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa. 

2.   Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo 
stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Le previsioni di entrata e di spesa 
sono redatte in termini di competenza. 

3.   Gli stati di previsione e il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con 
distinti articoli della legge di bilancio. Facendo riferimento ai volumi complessivi del bilancio, ad 
esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che 
non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, un apposito articolo della legge di 
bilancio determina il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese 
delle quali è autorizzato il pagamento. Il totale delle spese non può superare il totale delle entrate, 
tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa, anche in relazione alle giacenze sulle apposite 
contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis. Il 
regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter definisce criteri e limiti per le previsioni di 
cassa relative alle diverse ripartizioni del documento tecnico di cui al comma 10. Il medesimo 
regolamento stabilisce inoltre i casi e le modalità nei quali il totale delle riscossioni previste e dei 
pagamenti autorizzati può essere variato con deliberazione della Giunta provinciale, in misura 
comunque non superiore alle maggiori riscossioni rispetto alle previsioni. 

4.   Il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale di cui all'articolo 1 possono 
essere rappresentati in un unico documento; in tal caso il bilancio annuale riporta anche le 
previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale. 

5.   Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate 
dall'articolo 18, comma 2, e dall'articolo 19, comma 2, il bilancio indica l'ammontare delle entrate 
che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si 
riferisce. 

6.   Tra le entrate o le spese di cui al comma 5 è iscritto anche l'eventuale avanzo, o 
rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. 

6 bis. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare complessivo 
pari all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante 
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da rendiconti già parificati dalla Corte dei conti in attuazione dell'articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 
per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei 
conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), è subordinato alla 
parificazione da parte della Corte dei conti del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal 
fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco dei capitoli di spesa con l'indicazione del 
relativo importo. La Giunta provinciale con propria deliberazione, fermo restando l'importo 
complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con 
riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei Conti sia inferiore a quello applicato ai 
sensi del comma 6, la Giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta parificazione, 
individua gli stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor avanzo 
che non possono essere utilizzati. 

7.   Le entrate e le spese sono classificate secondo i criteri di cui agli articoli 18 e 19, nonché 
secondo gli ulteriori criteri di classificazione previsti dal regolamento di contabilità di cui 
all'articolo 78 ter. 

8.   Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nel bilancio in conformità alle prescrizioni stabilite 
dal programma provinciale di sviluppo e in relazione ai fabbisogni di spesa previsti dalla vigente 
legislazione. Per le spese correnti gli stanziamenti sono comunque determinati con riferimento ai 
fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzarsi nell'esercizio di competenza. Il 
regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter, con riferimento alle disposizioni di cui 
all'articolo 55, stabilisce le modalità di utilizzo e di impegno di tali stanziamenti. 

9.   Nel bilancio devono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni 
già assunti ai sensi dell'articolo 55. Il bilancio riporta distintamente per le spese in conto capitale le 
somme corrispondenti agli impegni già assunti, quelle relative alle prenotazioni di impegno a 
seguito dell'approvazione di piani e programmi o di altri atti dai quali possono conseguire impegni 
futuri a carico del bilancio e le somme disponibili per nuovi interventi. 

10.   La Giunta provinciale approva il documento tecnico di specificazione del bilancio di 
previsione, che costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e per la formazione 
del rendiconto generale. In esso le unità previsionali di base delle entrate sono articolate in uno o 
più capitoli ed eventualmente in articoli. Le unità previsionali di base delle spese del bilancio sono 
articolate, in relazione ai contenuti economici e funzionali della spesa stessa, in uno o più capitoli 
ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del 
documento tecnico 

10 bis. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio provinciale della legge di 
approvazione del bilancio o di quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio, è autorizzata, fino 
alla loro entrata in vigore, la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo con le modalità e 
nei limiti previsti dalle predette leggi." 

Art. 22 
Fondo di riserva per spese impreviste 

E' iscritto, fra gli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, 
un fondo di riserva per spese impreviste anche in annualità. 

Con deliberazione della Giunta provinciale sono prelevate da tale fondo ed iscritte in aumento 
agli stanziamenti dei capitoli di spesa le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze 
delle assegnazioni di bilancio relative ai capitoli di cui al terzo comma, che riguardino spese non 
prevedibili al momento della formazione dei bilanci e per le quali, qualora impegnino i bilanci 
futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul 
bilancio pluriennale.(soppresse) 

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato al 
documento tecnico. 

Il rendiconto generale della Provincia riporta un elenco delle deliberazioni di cui al secondo 
comma, per le quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo. 
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Art. 27 
Variazioni di bilancio 

La Giunta provinciale è autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla 
legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, 
le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello 
Stato, della regione, della Comunità economica europea, delle entrate per l'assunzione di mutui con 
oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia, e delle altre entrate 
derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese 
quando queste siano tassativamente regolate dalla legge. 

La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad apportare, con le modalità di cui al 
precedente comma, variazioni al bilancio di competenza per l'iscrizione di maggiori entrate e di 
maggiori spese per corrispondente importo, ai capitoli rientranti tra le partite di giro previste nelle 
parti delle contabilità speciali. 

Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad 
apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le 
disposizioni del quinto comma dell'articolo 20. 

Relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e pluriennale e del 
relativo documento tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti 
storni di fondi: 
a) fra capitoli di spesa della stessa categoria economica appartenenti alla medesima funzione 

obiettivo; non possono essere disposti storni da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti 
in annualità; sono comunque consentiti storni di fondi fra le unità previsionali di base relative 
ai fondi di riserva e per nuove leggi; 

b) limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il 
funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria economica, ai capitoli 
relativi a spese per l'attuazione d'interventi previsti da intese istituzionali di programma o da 
altri strumenti di programmazione negoziata, ai capitoli destinati all'attuazione d'interventi 
cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato o finanziati dalla Regione, o nei casi previsti da 
specifiche leggi di settore; un apposito allegato al documento tecnico elenca i capitoli tra i 
quali possono essere operati questi storni; 

c) fra unità previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo, entro il limite 
massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea; sono 
ammessi esclusivamente storni tra capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione 
della spesa, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 78 ter; 

c bis) in relazione a modifiche organizzative con cui può essere disposta la trasformazione, la 
soppressione o l'accorpamento di strutture provinciali, agenzie ed enti pubblici 
strumentali, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, 
agenzie o enti pubblici strumentali o ridefinendo il livello della relativa dirigenza. 
Ferma restando la durata dei limiti d'impegno e l'ammontare complessivo delle spese 

autorizzate dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare la decorrenza 
dei limiti d'impegno rispetto all'annualità autorizzata con la legge finanziaria, apportando le 
necessarie variazioni al bilancio annuale e pluriennale. In caso di anticipo della decorrenza la 
Giunta è autorizzata a prelevare le somme necessarie dal fondo di riserva spese impreviste in conto 
capitale di cui all'articolo 22. In caso di posticipo della decorrenza le somme che si rendono 
disponibili sui singoli esercizi sono iscritte nel fondo di riserva per spese impreviste in conto 
capitale di cui all'articolo 22. 

Con i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, agli articoli 20, 21 e 22 nonché con i 
provvedimenti di cui al presente articolo sono disposte pure le conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione. 

Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 1, quinto comma, 20, 21, 22, 
32 e 71 deve essere disposta con legge provinciale, in relazione a disegni di legge presentati al 
Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre. In tal caso con la legge di variazione del 
bilancio può essere disposto quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettere a) e b); inoltre 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 123



- 28 - 

possono essere modificate le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura 
di oneri. 

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino ufficiale 
della regione. 

Art. 27 ter 
Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Provincia per il 

riequilibrio della finanza pubblica statale 

1. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione, fra le partite di giro del bilancio, delle 
entrate e delle spese relative al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica. A 
seguito dell'approvazione dei provvedimenti che disciplinano i concorsi al riequilibrio della 
finanza pubblica la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 27, le 
variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione, nella parte I del bilancio delle entrate e delle 
spese, conseguenti ai predetti provvedimenti, prevedendo se necessario l'istituzione di apposite 
unità previsionali di base. 

2. Le somme iscritte nella parte I del bilancio a seguito delle variazioni di cui al comma 1 
previste da quest'articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, 
possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari. 

3. Tra le spese previste da quest'articolo possono essere incluse anche quelle da destinare al 
rimborso allo Stato di eventuali oneri da esso anticipati. 

3 bis. A decorrere dall'anno 2010, fino all'avvenuta realizzazione degli interventi attuativi 
dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, oppure degli interventi previsti 
ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del 
Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), le 
somme iscritte nel bilancio provinciale possono essere conservate a residuo per i medesimi fini. 

3 ter. Il bilancio può autorizzare l'iscrizione di uno o più fondi di riserva, vincolati al concorso 
della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica, con particolare riferimento alla necessità di 
concordare con lo Stato gli obblighi relativi al patto di stabilità ai sensi dell'articolo 79 dello 
Statuto speciale. Se vengono meno le motivazioni del vincolo la Giunta provinciale è autorizzata a 
prelevare da questi fondi somme per integrare gli stanziamenti dei capitoli che si rivelano 
insufficienti, sul bilancio annuale e pluriennale. Con questo provvedimento la Giunta provinciale 
dà atto del permanere del rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario a 
cui il bilancio si riferisce. 

3 quater. In relazione all'approvazione da parte dello Stato di disposizioni volte al 
consolidamento dei conti pubblici, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le necessarie 
variazioni di bilancio relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio annuale e 
pluriennale, anche derogando da importi di spesa fissati con specifiche disposizioni della legge 
finanziaria, stornando somme a favore dei fondi di riserva o del fondo di cui al comma 3 ter. La 
Giunta provinciale è autorizzata inoltre a procedere alle conseguenti modifiche agli strumenti di 
programmazione in corso di attuazione e agli altri atti che hanno comportato impegno di spesa o 
dai quali possono derivare impegni di spesa, nonché a promuovere le necessarie modifiche agli 
accordi e alle intese con altri enti. Con riferimento al protocollo d'intesa in materia di finanza 
locale, la Giunta provinciale promuove altresì le modifiche necessarie per dare attuazione agli 
adempimenti a carico degli enti locali conseguenti alle disposizioni statali di cui al primo periodo 
di questo comma. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità necessari per l'attuazione 
del presente comma, ivi inclusa l'eventuale decadenza di domande già presentate e non ancora 
finanziate. 

Art. 33 
Garanzie prestate dalla Provincia 

La legge provinciale che autorizza la prestazione di garanzie della Provincia a favore di enti 
e di altri soggetti in relazione a mutui o anticipazioni indica la copertura finanziaria del relativo 
rischio a termini dell'articolo 8 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente 
erogate. 
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Nel bilancio sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri 
derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Provincia con la prestazione delle 
garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme eventualmente 
erogate a fronte delle garanzie medesime. 

In allegato al bilancio sono elencate le garanzie prestate dalla Provincia a favore di altri enti 
e soggetti, con esclusione di quelle relative a operazioni effettuate a valere su contributi 
autorizzati sul bilancio della Provincia. 

Art. 45 
Il versamento delle entrate 

L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Provincia. 
Il tesoriere della Provincia provvede all'introito della somma mediante emissione della 

bolletta di incasso, in base alle disposizioni di cui alla legge sul servizio di tesoreria della 
Provincia. 

Le somme di spettanza della Provincia a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai 
debitori devono essere integralmente versate, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e 
nelle convenzioni, al tesoriere provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, quinto 
comma. 

Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel 
bilancio di previsione. 

Il tesoriere provinciale comunica giornalmente alla ragioneria della Provincia, i versamenti 
effettuati. 

Alla registrazione dei versamenti ed alla imputazione di essi ai competenti capitoli del 
bilancio provvede la ragioneria della Provincia. 

Art. 48 
Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse tramite agenti della 

riscossione 

Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli agenti della riscossione versano al tesoriere 
provinciale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a 
tale versamento va allegata al conto giudiziale, e costituisce documento di discarico. 

Prima del versamento di cui al comma precedente, gli agenti provvedono alla custodia delle 
somme incassate, depositando gli importi di entità complessivamente superiore a quelli stabiliti 
dalla Giunta provinciale su apposito conto corrente bancario. 

Sul predetto conto, autorizzato dalla Giunta provinciale, affluiscono le somme depositate a 
norma del precedente comma e dell'ultimo comma dell'articolo 46, per essere prelevate mediante 
versamento al tesoriere provinciale a norma del primo comma. Gli interessi maturati in conto sono 
annualmente versati, a cura dell'agente, alla tesoreria della Provincia. 

Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto 
mensilmente alla ragioneria della Provincia, mediante trasmissione di estratto del registro generale 
degli introiti, con totali progressivi di mese in mese. 

La società "Trentino riscossioni s.p.a.", ente strumentale della Provincia previsto 
dall'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006, può trattenere le somme relative alle 
entrate provinciali rimborsate agli aventi diritto in sede di versamento alla Provincia delle 
entrate riscosse, con le periodicità e le modalità di rendicontazione stabilite dal contratto di 
servizio previsto dal medesimo articolo 34, comma 3 bis. 

Art. 51 bis 
Riscossione rateale di entrate provinciali 

1. Su richiesta del debitore, se ricorrono circostanze motivate, la Provincia è autorizzata a 
concedere la rateizzazione di crediti ad essa spettanti. I criteri e le modalità per l'attuazione di 
questo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del principio 
di non discriminazione. 
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2. La rateizzazione di cui al comma 1 è concessa per un massimo di settantadue rate 
mensili, subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un tasso 
annuo semplice nella misura stabilita dall'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 602 del 1973 al momento della richiesta del debitore. Il limite di ripartizione del 
pagamento può essere elevato fino a un massimo di centoventi rate mensili su istanza del debitore, 
quando dall'azione di recupero del credito provinciale può derivare pregiudizio al mantenimento 
dei livelli occupazionali presso le imprese debitrici, o in presenza di altre situazioni di 
straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito il debitore, individuate dalla 
deliberazione prevista dal comma 1. 

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica 

soluzione; 
c) il credito non può più essere rateizzato. 

4. Resta salvo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento 
rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie. 

4 bis. In relazione al periodo di eccezionale e generalizzata crisi economico-finanziaria, 
per l'anno 2013 la Provincia può applicare il comma 3 con riferimento all'omesso pagamento 
della prima rata oppure, successivamente, di sei rate. Questo comma è abrogato a decorrere 
dal 31 dicembre 2013. 

5. È abrogato l'articolo 17 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3. 

Art. 78 ter 
Regolamento di contabilità 

1. Per l'attuazione della presente legge la Giunta provinciale delibera, sentita la competente 
commissione consiliare, un regolamento di contabilità. La commissione consiliare si pronuncia 
entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale può deliberare 
prescindendo dal parere. 

2. Il regolamento, in particolare: 
a) definisce le disposizioni integrative relative ai contenuti ed alle procedure del bilancio di 

previsione e del rendiconto generale, nonché alle procedure delle variazioni di bilancio, dei 
prelievi dai fondi di riserva, degli storni, della gestione delle entrate e delle spese, 
dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio; 

a bis) prevede le tipologie di spesa per le quali possono essere disposti prelievi dal fondo di riserva 
per spese obbligatorie e d'ordine dai fondi di riserva per integrare gli stanziamenti di 
competenza, relativi agli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, dei capitoli di 
spesa con stanziamenti insufficienti; 

b) stabilisce le disposizioni integrative relative ai contenuti ed alle procedure del documento 
tecnico di cui all'articolo 12, comma 10, anche con riferimento alla determinazione delle 
previsioni di cassa relative alle diverse ripartizioni del documento stesso; 

c) definisce i criteri di classificazione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 12, comma 7, 
finalizzati ad assicurare la comparabilità con il bilancio dello Stato ed il coordinamento dei 
dati del bilancio provinciale con quelli adottati nella contabilità nazionale per i conti delle 
pubbliche amministrazioni, nonché gli eventuali ulteriori criteri di classificazione, finalizzati 
al raccordo con il programma di sviluppo provinciale e con gli altri strumenti della 
programmazione provinciale nonché ad altre finalità conoscitive; 

d) prevede i casi in cui possono trovare collocazione, in un'unica unità previsionale di base, 
spese afferenti a più categorie o riferite a più centri di responsabilità amministrativa, qualora 
una o più categorie o uno o più centri di responsabilità rivestano incidenza marginale rispetto 
alla spesa complessiva o comunque nei casi in cui le predette modalità di rappresentazione in 
bilancio risultino necessarie per l'attuazione della manovra di finanza pubblica; 

e) individua i criteri per la ripartizione dei capitoli del documento tecnico in articoli ai soli fini 
conoscitivi; 

f) individua le competenze delle diverse strutture della Provincia relativamente alla promozione 
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ed al controllo delle entrate da acquisire al bilancio provinciale, secondo criteri che tengano 
conto delle competenze istituzionalmente svolte e dell'economicità dell'azione amministrativa; 

g) disciplina i compiti e le attività dei servizi competenti in materia finanziaria e di bilancio 
relativamente all'applicazione della presente legge; 

h) definisce modalità e criteri per l'assunzione degli impegni relativi a spese in conto capitale 
riguardanti interventi o opere realizzate direttamente dalla Provincia; 

h bis) definisce modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 56, comma 2, 
prevedendo la possibilità di controlli a campione sulla documentazione allegata ai 
provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di gestioni 
finanziarie o di attività espletate dai medesimi soggetti; 

h ter) individua, in relazione a nuovi assetti organizzativi della Provincia, che possono 
prevedere la separazione di compiti tra le funzioni gestionali e amministrativo-contabili, 
i criteri per l'attribuzione delle relative responsabilità, demandando a deliberazioni 
della Giunta provinciale la definizione delle relative modalità procedurali; 

i) disciplina le eventuali altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge. 

Art. 79 
Applicazione della presente legge 

Le norme recate dal capo II della presente legge, concernente il bilancio annuale di 
previsione, si applicano con la presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1980 e comunque con il 1° gennaio 1980. 

Per l'esercizio in corso, il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza 
con l'osservanza delle disposizioni indicate al comma successivo, di quelle recate dalla legge di 
contabilità dello Stato ed in particolare, per la classificazione delle entrate e delle spese, sulla base 
delle norme emanate in attuazione dell'articolo 6 della legge 1 marzo 1964, n. 62. 

Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 e 38 della presente legge, si 
applicano anche al bilancio di previsione per l'esercizio in corso. 

Per l'esercizio in corso, il bilancio annuale dovrà riportare anche l'ammontare dei residui ed i 
dati di cassa, senza che la redazione in tali termini costituisca autorizzazione alla relativa gestione 
che avverrà peraltro in forma sperimentale. (abrogato) 

In relazione alla difformità della classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio 
annuale di previsione per l'anno in corso ed il bilancio pluriennale di cui al capo I della presente 
legge, il bilancio pluriennale dovrà riportare l'evidenza della corrispondenza delle previsioni e 
degli stanziamenti con il bilancio annuale mediante l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa 
del bilancio annuale stesso. 

Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 
1978, possono essere utilizzati, conservando l'originale destinazione, fino al 31 dicembre 1979, 
sempreché gli stessi non risalgano a periodi anteriori a quelli previsti dal secondo e terzo comma 
dell'articolo 71. Alla chiusura dell'esercizio 1979, i residui e gli stanziamenti di competenza 1979, 
non impegnati, costituiscono economie e come tali concorrono alla formazione delle risultanze 
dell'esercizio. 

Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo e sesto comma, si applicano a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1980. Per l'esercizio in corso si applicano quelle recate dalle leggi dello 
Stato nella materia. 

Le norme recate dal capo VI della presente legge concernente il rendiconto generale della 
Provincia si applicano a decorrere dal rendiconto per l'esercizio finanziario 1980. Per i rendiconti 
precedenti si applicano le disposizioni recate dalle leggi dello Stato nella materia, non tenendo 
peraltro conto, per quanto concerne il conto finanziario, della gestione dei dati di cassa." 
 
 

Nota all'articolo 19 
- L'articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 
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"Art. 33 
Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di piano provinciale della 

mobilità, e dell'articolo 152 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica 
provinciale) 

omissis 
4.   La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 

settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli 
stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché a quelli previsti 
per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa, riferiti 
all'attuazione degli interventi in materia di viabilità e trasporti viabilità, trasporti e piste ciclabili 
relativi alle seguenti leggi provinciali, che sono riportati in un apposito allegato al documento 
tecnico: 
a)   legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), in materia di 

infrastrutture per il trasporto pubblico e ferroviario; 
b)   articolo 8, primo comma, numero 17), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 

1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto 
speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di interventi di viabilità; 

c)   articoli 19 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica 
ed opere pubbliche), in materia di interventi di viabilità; 

d)   articolo 36 ter, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui 
beni provinciali), in materia di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico nei settori 
telecomunicazioni e servizi di rete; 

e)   articolo 51 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di interventi sulla viabilità 
su territori di confine; 

e bis) legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili), in 
materia di sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale. 
5.   Alla copertura delle spese previste nel comma 5 bis dell'articolo 52 della legge provinciale 

n. 3 del 2000, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa 
disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere." 
 
 

Nota all'articolo 20 
- L'articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 18 
Concessione di crediti a società controllate 

1.   Per l'anno finanziario 2009 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di 
finanziamento soci le somme di 20 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro 
a Trentino trasporti s.p.a. e di 10 milioni di euro a Trentino network s.r.l. 

2.   Per l'anno finanziario 2010 la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di 
finanziamento soci le somme di 5 milioni di euro a Tecnofin trentina s.p.a., di 10 milioni di euro a 
Trentino trasporti esercizio s.p.a. e di 9 milioni di euro a Trentino network s.r.l. 

3.   I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 
2015 2025. Il termine per il rimborso delle somme concesse a titolo di finanziamento soci a 
Tecnofin trentina s.p.a. è stabilito al 31 dicembre 2045. 

4.   Per i fini di quest'articolo, con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale le 
seguenti ulteriori spese: 
a)   sull'unità previsionale di base 61.22.220: 20 milioni di euro per l'anno 2009, 5 milioni di euro 

per l'anno 2010; 
b)   sull'unità previsionale di base 74.10.210: 10 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro 

per l'anno 2010; 
c)   sull'unità previsionale di base 74.15.210: 10 milioni di euro per l'anno 2009, 9 milioni di euro 
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per l'anno 2010." 
 
- Gli articoli 2, 7 e 8 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17, come modificati dall'articolo 

qui annotato, dispongono: 

"Art. 2 

Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere 
all'apprestamento delle aree, di proprietà della Provincia e del Comune di Trento, comprese nel 
piano particolareggiato relativo alla zona industriale speciale di cui al medesimo articolo. 

Le opere di apprestamento di cui al precedente comma saranno eseguite in relazione 
all'esigenza di consentire la razionalizzazione dei servizi riguardanti le operazioni doganali ed il 
trasporto di merci internazionale nella provincia di Trento. 

A tal fine possono essere eseguite le opere di canalizzazione e di difesa idraulica, la 
costruzione di un raccordo intermodale, nonché la ricarica dell'area necessaria all'avvio dell'attività 
dell'interporto, ivi compreso il trasferimento dello scalo ferroviario di Trento. 

Per consentire eventuali ulteriori interventi ai fini dello sviluppo dell'iniziativa la Giunta 
provinciale, sulla base di una articolata e motivata relazione della società "Interporto doganale di 
Trento s.p.a.", verificherà la funzionalità delle attività realizzate ed accerterà l'esistenza delle 
condizioni socio-economiche favorevoli per ulteriori interventi utili ai fini dello sviluppo 
dell'iniziativa, tenuto conto degli indirizzi della programmazione provinciale, di eventuali piani e 
programmi del Comune di Trento, nonché delle esigenze degli operatori e della evoluzione della 
domanda di servizi. 

Sulla base degli elementi raccolti la Giunta provinciale, sentiti il Comune di Trento, le 
categorie economiche e sociali e la competente commissione legislativa, predisporrà ed approverà 
un apposito piano tecnico-finanziario. (abrogato) 

Il piano dovrà indicare anche le opere di illuminazione, la costruzione, ricostruzione o 
sistemazione delle strade all'interno dell'area, di acquedotti, gasdotti, reti di fognatura ed opere 
speciali per linee elettriche, nonché ogni altra opera di infrastrutturazione che si renda necessaria 
ai fini dell'utilizzazione complessiva dell'area secondo quanto previsto dall'articolo 1. 

Nell'ambito dell'area di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata altresì a 
provvedere alla realizzazione degli edifici e delle strutture per i servizi doganali connessi 
all'interporto, secondo le previsioni recate dai progetti. 

Le opere per il potenziamento dell'interporto saranno realizzate sulla base di programmi di 
fattibilità che la Giunta provinciale approverà, tenuto conto di motivate proposte avanzate dalla 
società "Interporto doganale di Trento s.p.a." in osservanza delle indicazioni del programma di 
sviluppo provinciale e di quelle eventualmente contenute nel piano provinciale dei trasporti 
nonché secondo criteri di corrispondenza delle opere a dimostrate esigenze di sviluppo 
dell'iniziativa interportuale. 

Art. 7 

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3, primo comma, 4 e 5 e 4 della 
presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni 
giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata dal successivo articolo 8, ai sensi degli 
articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 

Art. 8 

Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, primo, secondo e terzo comma, 
3, primo comma, 4 e 5 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 
3.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 
1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi 
stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi 
finanziari 1984 e 1985. 

All'autorizzazione della spesa relativa agli interventi previsti dal piano tecnico-finanziario di 
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cui al quinto comma dell'articolo 2 si provvederà con apposito provvedimento 
legislativo. (abrogato) 

All'autorizzazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui al secondo comma 
dell'articolo 3 si provvederà con successiva legge." 
 
- L'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 7 

Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia 

01.   Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia, e ai fini del 
rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità, la Giunta provinciale emana direttive alle 
strutture della Provincia per contenere le spese, con particolare riferimento a quelle di natura non 
obbligatoria, e per accrescere il livello delle entrate proprie e il loro grado d'incidenza sul bilancio. 

1.   Per favorire un'evoluzione della finanza degli enti funzionali e delle agenzie della 
provincia armonizzata e coordinata con gli obiettivi della politica finanziaria della provincia, 
nonché coerente con gli impegni assunti dalla provincia con il patto di stabilità interno, la Giunta 
provinciale emana direttive per la formazione dei bilanci di previsione degli enti funzionali e delle 
agenzie, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio o a contenere la spesa corrente. 

2.   Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la 
quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti provinciali, il 
rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di 
copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilità di 
ricorso - entro limiti prestabiliti - a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il 
contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonché 
ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalità del comma 1. 

2 bis. Per razionalizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia e degli enti 
funzionali la Giunta provinciale può formulare direttive vincolanti per il trasferimento a titolo 
gratuito di determinati immobili alla Provincia o ad altri enti funzionali. I beni oggetto del 
trasferimento devono essere liberi da ipoteche e da ogni altro diritto posto a tutela dei creditori. I 
trasferimenti d'immobili di cui al primo periodo disposti a favore della Provincia sono effettuati ai 
sensi dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e con riguardo ad 
essi non si applicano le disposizioni in materia di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del 
decreto legislativo n. 42 del 2004 ed all'articolo 11 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 
(Nuove disposizioni in materia di beni culturali). 

3.   La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle direttive dev'essere garantita in 
sede di bilancio di previsione, di assestamento nonché di ulteriori variazioni del bilancio. Qualora i 
bilanci risultino già adottati prima dell'emanazione delle direttive gli enti e le agenzie provvedono 
al loro eventuale adeguamento. 

4.   I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle 
direttive e i provvedimenti di assestamento sono corredati da una relazione del collegio dei revisori 
dei conti attestante la conformità alle direttive. Nella relazione al rendiconto il collegio dei revisori 
dei conti verifica l'avvenuto rispetto delle direttive, raffrontando i risultati contabili e i contenuti 
delle direttive. 

5.   I bilanci di previsione, i provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione e i 
provvedimenti di assestamento sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, 
anche se ciò non è previsto dagli ordinamenti dei singoli enti o agenzie. 

6.   La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di previsione, i 
provvedimenti di adeguamento dei bilanci di previsione alle direttive e i provvedimenti di 
assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il loro riesame. 

7.   omissis 
8.   La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo. 
9.   Gli enti e le agenzie interessate da quest'articolo sono individuate dalla Giunta 
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provinciale. 
10.   I commi da 1 a 8 si applicano anche al servizio statistica, disciplinato dalla legge 

provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento), 
nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in relazione alle 
competenze assunte dalla Provincia in materia ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 
aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di 
Bolzano). 

11.   Quest'articolo si applica a decorrere dalla predisposizione dei bilanci di previsione per 
l'esercizio finanziario 2005. Per i bilanci relativi all'esercizio finanziario 2004 degli enti funzionali 
e delle agenzie della provincia continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data di entrata in 
vigore di questo articolo. 

11 bis. Per perseguire gli impegni assunti con il patto di stabilità interno e per armonizzare gli 
strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società controllate 
dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 16 
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) delle fondazioni 
indicate dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e delle società controllate dalla 
Provincia, con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta 
provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti soggetti. Le direttive 
possono riguardare anche le modalità di impostazione dei documenti di programmazione 
economico-finanziaria, il ricorso agli strumenti di sistema e l'utilizzo di altri servizi disponibili 
all'interno del sistema pubblico provinciale, le forme di gestione associata dei servizi, i criteri e le 
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di 
collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, nonché criteri di 
razionalizzazione per particolari tipologie di spesa. 

11 ter. Per favorire il coordinamento con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, 
gli accordi di programma previsti dalle leggi provinciali che regolano i rapporti tra la Provincia e 
le fondazioni disciplinano le modalità e i criteri per la gestione delle spese finanziate con risorse 
assegnate dalla Provincia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma la 
Giunta provinciale promuove l'adeguamento degli accordi di programma già stipulati con le 
fondazioni. 

12.   Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono abrogate le seguenti disposizioni relative 
alla formazione dei bilanci degli enti dipendenti, delle aziende e delle agenzie della provincia: 
a)   articolo 4 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; 
b)   articolo 7 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; 
c)   comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; 
d)   articolo 3 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 
e)   articolo 5 e comma 4 dell'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; 
f)   articolo 32 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5." 
 
- L'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 14 

Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a." 

1.   Al fine di valorizzare il proprio patrimonio, la Provincia è autorizzata a promuovere la 
costituzione di una società per azioni denominata "Patrimonio del Trentino s.p.a.", a capitale 
interamente pubblico, avente quale oggetto sociale operazioni di acquisizione, gestione e 
alienazione di diritti, pieni o parziali, su beni immobili e su beni e diritti trasferiti ai sensi dei 
commi 3, 8 e 9. 

1 bis. Per i fini previsti dal comma 1, la società, tra l'altro, provvede per conto della Provincia 
e dei suoi enti funzionali all'acquisizione, alla riqualificazione, alla conservazione, alla gestione, 
alla manutenzione, all'alienazione e allo sviluppo dei beni e di diritti sui beni. La società può 
fornire alla Provincia attività di consulenza, assistenza e altri servizi in materia di progetti 
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d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, 
di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei 
progetti d'investimento. 

1 bis 1. Per consentire l'utilizzo del patrimonio immobiliare della Provincia per realizzare 
progetti di interesse generale, la società, sulla base di specifiche direttive della Provincia, può 
disporre direttamente la cessione o l'attribuzione dei diritti pieni o parziali sui beni della società a 
favore dei soggetti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e degli altri soggetti 
pubblici operanti nel territorio, anche prescindendo dall'obiettivo della valorizzazione economica 
del bene, ferma restando la tutela dell'integrità patrimoniale della società. 

1 bis 2. La Provincia può trasferire o conferire alla società i diritti pieni o parziali sui beni del 
patrimonio disponibile anche ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per le finalità e nei casi 
previsti dal comma 1 bis 1 oppure se, contestualmente all'atto di trasferimento o conferimento, la 
Provincia dispone che i beni o i diritti siano trasferiti o messi a disposizione per l'attuazione di 
specifici piani o programmi di valorizzazione del territorio. 

1 ter. La Giunta provinciale può assegnare alla società somme per il finanziamento di 
investimenti fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Nei provvedimenti di 
assegnazione sono precisate le modalità di erogazione e la destinazione della spesa. 

2.   Lo schema di atto costitutivo e di statuto della società sono preventivamente approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere 
l'atto costitutivo e lo statuto della società, a condizione che questi prevedano: 
a)   l'obbligo di preventiva approvazione delle modifiche dello statuto da parte della Giunta 

provinciale; 
b)   l'obbligo per la società di attenersi alle direttive e agli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta 

provinciale, nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione dei 
beni; 

c)   la possibilità di fornire attività di consulenza, assistenza o servizi a favore della Provincia e 
degli enti e soggetti previsti dai commi 8 e 9, in materia di progetti d'investimento e di 
sviluppo economico, di partenariato pubblico - privato e finanza di progetto, di strumenti 
finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti 
d'investimento. 
3.   La Provincia è autorizzata a trasferire o conferire alla società diritti pieni o parziali sui 

beni del proprio patrimonio disponibile, diritti d'uso - di durata non superiore a trenta anni - sui 
beni del patrimonio indisponibile e del demanio provinciale, nonché diritti pieni o parziali sugli 
altri beni compresi nel conto generale del patrimonio della Provincia. Il trasferimento o 
conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità proprie dei beni 
pubblici e del loro sistema di tutele. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, 
sino al termine di scadenza previsto nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La società 
pone in essere tutte le forme di tutela che la legislazione vigente prevede per la difesa del demanio 
e del patrimonio indisponibile. 

3 bis. I beni culturali immobili da trasferire o conferire ai sensi del comma 3 sono individuati 
con deliberazione della Giunta provinciale. Per tali trasferimenti o conferimenti non è richiesto il 
parere degli enti territoriali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e 
non si applica il diritto di prelazione spettante ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 17 
febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), e degli articoli 60, 61 e 62 del 
decreto legislativo n. 42 del 2004; la prelazione può essere esercitata all'atto dell'eventuale 
successivo trasferimento da parte della società. Resta ferma l'applicazione degli altri istituti del 
predetto decreto legislativo n. 42 del 2004, ivi compresi gli articoli 12 e 55. 

4.   I rapporti tra la Provincia e la società sono regolati da una convenzione, che disciplina le 
modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1, 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2 e 
per la prestazione dei servizi indicati nella lettera c) del comma 2, per l'assegnazione di 
finanziamenti e contributi a carico del bilancio provinciale, nonché per la definizione dei 
conseguenti rapporti finanziari. Con la convenzione la Provincia può mettere a disposizione della 
società proprio personale e svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della 
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società. 
4 bis. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a partecipazione pubblica 

si avvalgono della società costituita ai sensi di questo articolo per le operazioni previste dal comma 
1 e dal comma 1 bis relative a beni e a diritti concernenti il loro patrimonio, o comunque a beni in 
loro disponibilità, i finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi spettanti 
possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, direttamente alla società, secondo le modalità 
definite nella convenzione prevista dal comma 4. 

5.   Oltre alle operazioni in materia di beni previste dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 
23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di 
Trento), la società può effettuare le operazioni finanziarie previste dalla legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento), e in particolare quelle previste dall'articolo 31 bis di quest'ultima legge. 

5.1. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla Provincia e ai suoi enti 
pubblici strumentali la Provincia, invece di corrispondere il canone o una sua parte, può 
trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, nel 
rispetto dei commi 3 e 3 bis. 

5 bis. La Provincia può disciplinare le modalità di acquisto, di alienazione o di valorizzazione 
dei beni immobili della società con l'atto di conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle 
direttive previste dal comma 2, lettera b); fatto salvo quanto previsto dai commi 1 bis 1 e 1 bis 2, le 
modalità per l'alienazione dei beni immobili sono definite dalla Provincia, nel rispetto dei principi 
di trasparenza e di non discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. Se 
la Provincia non definisce le predette modalità, la società applica le disposizioni in materia 
previste dalla legge provinciale n. 23 del 1990. 

6.   La Provincia può prestare fideiussioni, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, a 
garanzia delle obbligazioni assunte dalla società, in via strumentale, per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. Alle predette operazioni si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge 
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. 

7.   Al rendiconto generale della Provincia è allegata una relazione sulla gestione della società 
che descrive, in particolare, le attività e gli investimenti realizzati nonché i risultati conseguiti, 
sulla base delle direttive e degli indirizzi strategici impartiti dalla Giunta provinciale. 

8.   Nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale gli enti funzionali della 
Provincia sono autorizzati a trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio 
patrimonio. Ai suddetti diritti si applica il comma 3. 

9.   Gli enti locali, gli altri enti pubblici operanti nel territorio e le società a partecipazione 
pubblica possono avvalersi della società per le operazioni di valorizzazione dei propri beni. I 
rapporti tra i predetti enti e la società saranno disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche 
prevedere che medesimi enti svolgano attività di supporto tecnico amministrativo in favore della 
società ovvero compiano, in nome e per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per 
la realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni. 

9 bis. Nel caso in cui la Patrimonio del Trentino s.p.a., in esecuzione di direttive della 
Provincia o in virtù di rapporti convenzionali con enti locali, altri enti ad ordinamento provinciale 
o regionale, con lo Stato o con l'università, realizzi un'opera di interesse pubblico al fine di 
attribuire una più idonea localizzazione, dal punto di vista urbanistico, ambientale o funzionale, ad 
attività o infrastrutture esistenti, la disciplina urbanistica concernente la destinazione d'uso delle 
aree su cui insistono le opere preesistenti può essere variata secondo la seguente procedura: 
a)   la Provincia chiede al comune il mutamento di destinazione d'uso dell'area; 
b)   la richiesta, unitamente alla relativa documentazione, è depositata presso il comune per trenta 

giorni consecutivi ai fini della presentazione, entro il medesimo termine, di eventuali 
osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse; del deposito è dato avviso pubblicato su 
almeno un quotidiano locale; 

c)   il consiglio comunale decide sulla proposta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del 
termine per la presentazione delle osservazioni; 

d)   il mutamento di destinazione è disposto mediante intesa tra il comune e la Provincia; la 
predetta intesa ha effetto di variante al piano regolatore comunale. 
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9 ter. Al fine di sviluppare la diffusione delle più innovative tecnologie in materia di 
risparmio energetico e di utilizzo di fonti alternative, di mobilità, di domotica e di altri profili di 
edilizia sostenibile, la Provincia, previo accordo con il comune interessato, può promuovere o 
realizzare, anche mediante la Patrimonio del Trentino s.p.a., progetti sperimentali volti ad attuare 
in modo unitario ed organico strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio e a sviluppare 
interventi di trasformazione del territorio che consentano l'impiego e la sperimentazione, negli 
interventi di edilizia pubblica e privata, di tali tecnologie. A tal fine la società, sulla base di 
specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, può provvedere, tra l'altro, ad acquisire e a 
riordinare le aree necessarie alla realizzazione del progetto, alla progettazione degli interventi e 
alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di altre opere di interesse pubblico. 

10.   omissis 
11.   Per i fini del comma 1 è autorizzata per l'anno 2005, con l'allegata tabella B, la spesa di 

120.000 euro sull'unità previsionale di base 15.25.220. 
12.   Per i fini di cui alla lettera c) del comma 2 è autorizzata, con l'allegata tabella B, la 

relativa spesa sull'unità previsionale di base 15.25.220." 
 
- Gli articoli 32, 33, 33 bis e l'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come 

modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

Art. 32 
Agenzie 

1.   Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico 
che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile la 
Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze 
della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale; con atto 
organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la 
trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le 
relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello 
della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta 
provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'agenzia provinciale 
per la protezione dell'ambiente istituita con legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, rimane 
disciplinata dalla predetta legge provinciale per quanto riguarda i profili previsti dal comma 4, 
lettere a), d), e) e f). 

2.   L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge e da atti 
organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. 

3.   Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dalle leggi istitutive, ferma, in 
ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. La Giunta provinciale, con 
l'atto organizzativo previsto dal comma 2, può prevedere l'integrazione delle attività e compiti, 
secondo un criterio di omogeneità. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto 
organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia. 

4.   Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia: 
a)   gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni; 
b)   la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative; 
c)   le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature 

della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e 
di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei 
contratti collettivi di lavoro; 

d)   gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, nell'ambito degli atti di 
programmazione e d'indirizzo nonché delle direttive adottati dalla Giunta provinciale in base 
alle leggi che disciplinano le specifiche materie; 

e)   gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il 
profilo finanziario, compresi i conti consuntivi; 
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f)   i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche 
individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta; in tal caso sono previsti termini 
perentori non superiori a trenta giorni, decorsi i quali gli atti si considerano approvati; 
nell'esercizio dei poteri sostitutivi e di controllo è assicurato il contraddittorio con gli organi 
dell'agenzia prima dell'assunzione di provvedimenti negativi, di annullamento o di 
sostituzione; 

g)   i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e 
l'agenzia, nonché le modalità e le forme per assicurare il coordinamento dei programmi e 
dell'attività dell'agenzia con quelli del dipartimento di riferimento; 

h)   la stipula di un contratto di servizio o l'approvazione di un programma di attività di durata 
corrispondente alla legislatura, aggiornabile annualmente, che prevede obiettivi, standard di 
servizio, prestazioni, risorse da acquisire da terzi e dal bilancio provinciale mediante tariffe da 
applicare e prestazioni erogate oppure mediante finanziamenti ricorrenti o una tantum, 
modalità di verifica e valutazione dei risultati. 
5.   In relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività dell'agenzia l'atto organizzativo può 

prevedere, inoltre: 
a)   la costituzione di un consiglio di amministrazione, al quale compete l'approvazione dei 

programmi, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di 
organizzazione; la facoltà o l'obbligo dell'agenzia di dotarsi di organismi consultivi tecnico-
scientifici; alla Giunta provinciale o al consiglio di amministrazione, inoltre, compete la 
nomina del presidente e, se occorre, del vicepresidente; 

b)   le modalità per assicurare la partecipazione ai processi decisionali e di verifica dei risultati da 
parte di specifiche categorie di utenti o di operatori economici o sociali o professionali 
nonché di istituzioni pubbliche o private; 

c)   la facoltà dell'agenzia di avvalersi di personale individuato direttamente sulla base del 
curriculum professionale, dal quale risulti il possesso di elevata professionalità, competenza 
ed esperienza scientifica o tecnica o amministrativa, mediante contratti di lavoro a tempo 
determinato; in tali casi sono comunque previsti i limiti numerici e di durata dei contratti. 
6.   Fra gli organi dell'agenzia sono previsti, comunque: 

a)   il dirigente, nominato dalla Giunta provinciale, al quale competono tutti i poteri di 
amministrazione dell'agenzia, salvo quanto espressamente riservato al consiglio di 
amministrazione se istituito; in ogni caso è fatta salva la facoltà dei dirigenti dell'agenzia di 
delegare compiti e atti secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 3 
aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di 
Trento); il dirigente dell'agenzia è equiparato a dirigente di servizio, salva diversa previsione 
della legge istitutiva; al dirigente dell'agenzia, ancorché dotato della rappresentanza legale di 
essa, si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g), della legge sul personale della Provincia; 

b)   i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più 
di tre componenti effettivi e tre supplenti; il revisore unico o il presidente, nel caso di 
collegio, sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro 
dei revisori contabili; 

b) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da 
non più di tre componenti effettivi e due supplenti. Il revisore unico o il presidente, nel 
caso di collegio, sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i 
funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in 
materia finanziario-contabile di almeno cinque anni; 

c)   omissis 
7.   Salvo quanto previsto da quest'articolo, la disciplina del personale, dei contratti e della 

contabilità dell'agenzia è quella della normativa provinciale vigente in materia e dai contratti 
collettivi di lavoro dei comparti di riferimento. Il regolamento di esecuzione può prevedere 
specifiche norme in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività e dei compiti attribuiti 
all'agenzia, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa provinciale in materia di personale. 

8.   Gli atti organizzativi prevedono le disposizioni transitorie per la costituzione, la 
trasformazione, la fusione o la soppressione delle agenzie provinciali, anche con riferimento alle 
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relative modalità e all'utilizzazione del personale dipendente. 
8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti gli strumenti e le modalità per 

la programmazione degli interventi demandati alla competenza dell'agenzia. 
9.   Laddove questa legge prevede nuove agenzie o nuovi enti pubblici o privati oppure la 

trasformazione della loro forma giuridica, questi diventano operanti nei tempi e nei modi previsti 
dall'atto organizzativo che li disciplina. Fino a tale data continuano a operare le strutture e gli enti 
esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, e continuano ad osservarsi le norme 
legislative e regolamentari vigenti. 

9 bis. Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle 
spese di intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio 
provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito 
l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili 
previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le 
agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è 
proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia. 

9 ter. I dipendenti provinciali vincitori di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura dell'incarico di dirigente degli enti strumentali della Provincia, al termine del periodo di 
aspettativa, in caso di rientro, sono inquadrati nella qualifica di dirigente ed iscritti nell'albo dei 
dirigenti della Provincia. 

9 quater. La Giunta provinciale approva criteri per determinare i compensi e i rimborsi spese 
spettanti ai componenti, o loro delegati, degli organi delle agenzie della Provincia e degli enti 
strumentali previsti nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b). Per i componenti esterni i compensi 
non possono comunque superare i limiti previsti nell'articolo 58, comma 6, della legge sul 
personale della Provincia. Per i componenti che siano dipendenti della Provincia o degli enti 
strumentali si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 
provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, 
comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). 

Art. 33 
Enti strumentali 

1.   Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per 
l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello 
provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, 
salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la 
Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i 
servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa 
legge: 
a)   enti pubblici; 
b)   fondazioni o associazioni; 
c)   società di capitali. 

2.   L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto 
compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e dai 
regolamenti di esecuzione di questa legge; a tali enti sono comunque riconosciute personalità 
giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, 
che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate 
dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore 
di questa legge. 

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al 
comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di 
preavviso non inferiore a venti giorni. 

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge 
provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le 
fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), 
controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla 
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quale è soggetta la Provincia. 
3.   L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro 

trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale. 
4.   La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della 

loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i 
vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il 
Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è 
richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e 
di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni: 
a)   un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro; 
b)   l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore; 
c)   la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, 

comunque denominati. 
5.   L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di 

partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta 
provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di 
società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, 
sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia: 
a)   l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della 

società; 
b)   l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti 

nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società. 
6.   Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali 

previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o 
immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle 
medesime società. 

7.   L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società 
possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima 
detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la 
Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di 
alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società 
cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso 
specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate 
dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite 
previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o 
l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge 
provinciale individua quali partecipanti alla società. 

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo 
gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono 
affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o 
partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici 
si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi 
previsti dal medesimo articolo 13. 

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui 
al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti 
degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o 
consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie 
locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo 
assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1. 

8.   La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai 
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sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli 
elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale. 

9.   Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di 
beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia. 

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, 
lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, 
l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di 
riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa 
norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, 
e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti 
alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti 
e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso 
è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro 
trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi. 

9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house 
di cui all'Allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure 
idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di 
gestione. 

10.   Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 
1, relativo alle società partecipate dalla Provincia. 

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli 
enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori 
in posizione di comando. 

10 ter. omissis 
11.   Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, 

nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 
della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 
29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali. 

Art. 33 bis 
Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali 

1.   In tempo utile per la discussione del bilancio di previsione della Provincia la Giunta 
provinciale trasmette al Consiglio provinciale: 
a)   i bilanci e i rendiconti delle agenzie, degli enti pubblici strumentali e delle fondazioni della 

Provincia nonché delle società controllate dalla Provincia; 
b)   il conto consolidato del settore pubblico provinciale, comprendente la Provincia, le agenzie e 

gli enti pubblici strumentali della Provincia, riferito all'anno precedente; 
c)   un quadro consolidato dei dati economico-finanziari delle società partecipate delle società 

controllate dalla Provincia, riferiti all'anno precedente; 
d)   una relazione sulle attività e sui principali risultati gestionali ed economico-finanziari 

conseguiti nell'anno precedente dai soggetti indicati nella lettera a); 
e)   un quadro previsionale degli investimenti degli enti indicati nella lettera a), e delle relative 

fonti di finanziamento, per il periodo cui si riferisce il bilancio provinciale; 
f)   un quadro riportante il debito consolidato delle società controllate dalla Provincia. 

2.   La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla 
Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni sui dati e sulle informazioni previsti dal 
comma 1, anche suggerendo di rivedere l'impostazione dei dati e delle informazioni trasmessi. 

3.   Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società controllate direttamente 
o indirettamente dalla Provincia o in cui la Provincia riveste una posizione dominante rendono 
pubbliche e aggiornano costantemente, nel sito internet della Giunta provinciale e nei loro siti 
istituzionali, le informazioni principali sui loro amministratori e sindaci, sui relativi compensi, sul 
personale e sulla sua retribuzione, sulle loro attività e sui risultati di bilancio. Il contenuto e le 
modalità dell'informazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere 
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della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 
 

Agenzie ed enti strumentali SETTORE 
D'INTERVENTO/ATTIVITÀ E 

SERVIZI AGENZIE 

art. 32 

ENTI 

art. 33, comma 1, 

lettera a) 

FONDAZIONI E SOCIETÀ 

art. 33, comma 1, lettere b) e c) 

2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

a)   Attività di 
autorizzazione, controllo, 
erogazione e 
contabilizzazione delle 
misure di sostegno 
previste dalla politica 
agricola della Comunità 
europea, in qualità di 
organismo pagatore 

1. Agenzia provinciale 
per i pagamenti 
(APPAG) 

  

b)   Attività di promozione 
delle imprese e delle 
attività economiche 

1. Agenzia provinciale per 

l'incentivazione delle attività 

economiche (APIAE) 

 1. Trentino sviluppo 
s.p.a. - già Agenzia 
per lo sviluppo s.p.a. 

c)   Attività di promozione 
turistica 

1. Agenzia provinciale per i 

mondiali di sci nordico Fiemme 

2013 

 1. Trentino s.p.a. 

d)   Attività di promozione 
fieristica di livello 
provinciale 

  1. Trentino fiere s.p.a. 

(soppresse) 

2. Garda trentino 
s.p.a. 

3. Valsugana fiere 
s.p.a. 

e)   Attività di supporto 
tecnico e finanziario al 
sistema economico 

  1. Centro tecnico-
finanziario per lo 
sviluppo economico 
della provincia di 
Trento (Tecnofin 
s.p.a.) 

f)   Attività nel settore 
energetico 

1. Agenzia provinciale 
per l'energia 

  

 
 

- Per le modifiche all'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2002, n. 10, si veda la nota 
all'articolo 3. 

 
 

Nota all'articolo 21 
- Gli articoli 1 e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, come modificati dall'articolo 

qui annotato, dispongono:  
"Art. 1 

La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare 
al capitale di una società per azioni, denominata Centro tecnico - finanziario per lo sviluppo 
economico della provincia di Trento. 

Il centro ha la finalità di concorrere, nel rispetto della disciplina comunitaria e statale vigente 
in materia, allo sviluppo economico e sociale del Trentino, in particolare mediante: 
a)   lo svolgimento di attività concernenti la produzione, l'acquisto, la vendita, l'esportazione e 
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l'importazione di energia, con particolare riferimento alle attività di cui agli articoli 1 e 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia); (abrogata) 

b)   lo svolgimento di attività di produzione, di erogazione e di organizzazione di servizi; 
(abrogata) 

c)   la concessione di finanziamenti, con le tipologie previste dalla legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di 
Trento), anche per il tramite di banche e di altre istituzioni finanziarie, alla Provincia, ad enti 
e soggetti collegati alla finanza provinciale o a società partecipate dalla Provincia e dai 
predetti enti, finalizzati a promuovere e a favorire la realizzazione di opere pubbliche e di 
progetti di sviluppo economico; (abrogata) 

c bis) la concessione di garanzie per le finalità della lettera c); (abrogata) 
c bis 1) omissis 
c bis 2) omissis 
c ter) la prestazione di attività di consulenza e assistenza in favore della Provincia, degli enti 

pubblici collegati alla finanza provinciale e delle società da essi partecipate nelle materie 
indicate da quest'articolo; (abrogata) 

c quater) la partecipazione a società di capitali funzionali al perseguimento delle finalità indicate 
da quest'articolo. 

Art. 8 bis 
Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a. 

01.   Cassa del Trentino s.p.a. è la società di sistema, controllata direttamente o indirettamente 
dalla Provincia, deputata a: 
a)   reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici; 
b)   ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale, anche 

promuovendo l'istituzione di appositi organismi d'investimento collettivo del risparmio, in 
base alla vigente legislazione in materia; 

c)   promuovere l'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale; 
d)   prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, 

degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla 
Provincia e da questi enti e soggetti; 

e)   anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme relative a interventi 
finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea o della Regione 
Trentino - Alto Adige/Südtirol; 

e bis) promuovere iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell'ambito 
provinciale, nonché l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con 
ricorso a capitali privati; 

f)   svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia. 
1.   La Cassa del Trentino s.p.a., eroga, per conto della Provincia e nei limiti di quanto 

previsto dalla convenzione di cui al comma 3, finanziamenti previsti dalla normativa provinciale 
collocati tra le spese di investimento sia nella forma di contributi una tantum che di contributi in 
annualità, in favore: 
a)   di enti pubblici e di agenzie previste dall'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 

2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino); 
b)   di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di società partecipate dai 

comuni e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1 bis, 
della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale); 

c)   di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia; 
d)   di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa 

ammessa a finanziamento; 
d bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della gestione di fondi 

provinciali; in questi casi l'erogazione dei finanziamenti è disposta con le modalità stabilite 
dalla deliberazione che individua i soggetti in questione. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 140



- 45 - 

1 bis. Inoltre Cassa del Trentino s.p.a. eroga agli enti locali, per conto della Provincia, altre 
assegnazioni previste dalla normativa provinciale, diverse da quelle indicate nel comma 1. La 
Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le assegnazioni la cui 
erogazione è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., nonché i tempi e le modalità di attuazione di 
questo comma. 

2.   Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio provinciale, la cui 
erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 1 è affidata alla cassa, sono assegnate alla 
cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione e la 
contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma. 

3.   I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da un'apposita convenzione che 
disciplina, in particolare: 
a)   le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e ai soggetti elencati nel 

comma 1 da parte della Cassa del Trentino s.p.a.; 
b)   le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali alla cassa, anche in via 

anticipata rispetto a quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti 
attuativi; 

c)   i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini dell'erogazione dei finanziamenti 
da parte della cassa; la convenzione prevede in particolare che la cassa, ai fini 
dell'attualizzazione dei contributi, si conformi alle linee guida dettate dalla Provincia, ispirate 
al principio di sana e prudente gestione finanziaria e contabile, concernenti, in particolare, i 
livelli di rischio associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e alle eventuali 
operazioni di copertura; 

d)   le procedure di controllo da effettuare sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla cassa, 
nonché le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei controlli effettuati; 

e)   le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati inerenti i finanziamenti 
erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1; 

f)   i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo svolgimento dell'attività; 
g)   ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la Provincia e la cassa. 

3 bis. La convenzione prevista dal comma 3 disciplina anche le modalità di gestione e 
impiego, da parte di Cassa del Trentino s.p.a., delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla 
Provincia, tenuto conto dei fabbisogni complessivi e delle esigenze di ottimizzazione della 
gestione finanziaria della cassa. 

4.   Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare agli enti e ai soggetti 
destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato secondo quanto stabilito dalla 
convenzione prevista dal comma 3. Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle 
operazioni di finanziamento a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1 la cassa è 
autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari. In 
tal caso l'erogazione dei contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore dei 
soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge 
provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere 
iscritto nel bilancio della cassa. 

5.   Nel caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel comma 4 la Provincia può, 
alternativamente: 
a)   accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale s'impegna a pagare ai 

finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi nei limiti dei contributi iscritti in 
bilancio e nel rispetto del codice civile; 

b)   accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi che la cassa vanta nei 
confronti della Provincia, a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni 
d'indebitamento, con rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti 
cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, opponibile alla cassa. Tali 
delegazioni e cessioni sono stipulate in forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale 
rogante della Provincia; 

b bis) prestare garanzie fidejussorie conformemente a quanto previsto in materia dall'articolo 10 
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bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o altre forme di supporto che, nel rispetto 
dei limiti dell'ordinamento comunitario, garantiscano il pieno e puntuale adempimento delle 
obbligazioni assunte dalla cassa, per capitale e interessi. 
5 bis. omissis 
6.   Nel caso si verifichino le condizioni previste dai provvedimenti di concessione, per la 

revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, la 
Provincia può affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già erogate, ferma 
restando l'adozione del provvedimento di revoca da parte della Provincia. 

7.   Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la propria provvista finanziaria 
l'eventuale revoca, a carico degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, è disposta dalla 
Provincia prevedendone o la restituzione o la compensazione su ulteriori finanziamenti spettanti a 
qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si applica in caso di riduzione del trasferimento, per la 
parte eccedente l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che, in caso di revoca dei 
contributi, ai soggetti finanziatori non può essere opposta l'avvenuta revoca né possono essere 
eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei pagamenti. 

7 bis. Ai fini della concessione, dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi in annualità 
per i quali è previsto l'intervento della Cassa del Trentino s.p.a. si applicano questo articolo e le 
sue disposizioni attuative, anche in deroga alle leggi di settore. 

8.   Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di concedere finanziamenti in 
annualità, in luogo dei finanziamenti in conto capitale, la determinazione delle rate è effettuata 
utilizzando il tasso fissato dalla Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri previsti dal 
comma 3, lettera c)." 
 
 

Nota all'articolo 22 
- L'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 1 
Disposizione generale 

1. In attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge 
definiscono le misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia, degli enti locali, degli altri enti e organismi 
indicati nel citato articolo 79, compresa l'Università degli studi di Trento. 

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano con riguardo 
alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione 
nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale 
propria articolazione per la provincia di Trento, anche in relazione alle competenze ad essa 
attribuite dalla normativa provinciale e regionale, e con riguardo alle società da questa 
costituite o partecipate in riferimento a tali competenze. 

2. Le misure comprendono tra l'altro le disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi della 
pubblica amministrazione, al contenimento della spesa e alla razionalizzazione organizzativa e 
tengono luogo, per la Provincia e gli enti e gli organismi indicati nel comma 1, delle specifiche 
misure e disposizioni previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra cui, 
in particolare, quelle previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto-legge." 
 
 

Nota all'articolo 24 
- Gli articoli 3 e 17 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 
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"Art. 3 
Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di 
enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'articolo 1 
della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 

2009, n. 19 

1. Per i fini dell'articolo 1 la Giunta provinciale adotta le seguenti azioni di contenimento 
della spesa: 
a) relativamente al periodo 2010-2012 dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi 

provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di 
tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, e 
dispone la corresponsione al personale di un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sulla 
retribuzione fondamentale tabellare vigente al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento 
del tasso programmato d'inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a 
decorrere dal 1° luglio 2010; per il personale del comparto scuola e del comparto ricerca gli 
anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e 
dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; per il 
personale del comparto scuola è fatto comunque salvo quanto eventualmente riconosciuto al 
corrispondente personale dello Stato, compatibilmente con le risorse messe a disposizione e 
fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica provinciale. Per il 
solo anno 2010, al personale del comparto ricerca sono riconosciute le progressioni di 
carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010, analogamente a quanto 
riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca; le progressioni di 
carriera dello stesso personale, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 
hanno effetto, per gli anni in questione, a fini esclusivamente giuridici; alla spesa di cui al 
presente periodo si fa fronte con le somme previste dall'articolo 17 della legge finanziaria 
2012 e con gli stanziamenti previsti in bilancio per gli enti di ricerca ; 

b) con le direttive dell'articolo 7, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge 
sul personale della Provincia), o con gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta 
provinciale: 
1) impegna gli organi di amministrazione delle fondazioni Edmund Mach e Bruno Kessler a 

non procedere nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 
2012 2014, salva la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale; 

2) impegna gli organi di amministrazione delle società controllate previste dall'articolo 33, 
comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 a non procedere al rinnovo 
degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2012 2014; le relative integrazioni 
economiche rimangono fissate nelle misure previste al 31 ottobre 2010; 

c) dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il 
servizio sanitario provinciale relativamente al periodo 2010-2012; 

d) a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 riduce la retribuzione complessiva di 
competenza di ciascun anno, per ciascun dipendente anche con qualifica o incarico di 
dirigente e dirigente generale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, nella misura 
del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro, per la parte eccedente il 
suddetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per importi superiori a 150.000 
euro, per la parte eccedente il suddetto importo, tenuto conto del carico contributivo e ferma 
restando l'utilità a fini previdenziali dell'intera retribuzione spettante; (soppresso) con le 
direttive previste dall'articolo 7, comma 4 bis, della legge sul personale della Provincia o con 
gli strumenti previsti dall'articolo 2 la Giunta provinciale impegna gli organi degli enti indicati 
nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, oltre che al 
rispetto dei limiti massimi individuati dalla stessa per la retribuzione complessiva della 
dirigenza, a non corrispondere ai dirigenti stessi, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione 
complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010 fatto salvo quanto già 
previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data; 

e) stabilisce il tetto di spesa annuale per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro 
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straordinario e i viaggi di missione, anche al fine del rispetto del livello di spesa per il 
personale fissato dall'articolo 15. 
2. Per i fini previsti dal comma 1, lettera a), nonché per quelli relativi al raggiungimento 

degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione e di efficienza gestionale 
desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'articolo 
2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, la Giunta provinciale è autorizzata a 
prelevare le risorse necessarie dal fondo globale previsto dall'unità previsionale di base 95.5.110 
per integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli o degli articoli riferiti alle spese per 
l'adeguamento delle retribuzioni, anche con riferimento agli anni compresi nel periodo di validità 
del bilancio pluriennale. L'elenco dei capitoli relativi alle spese per il personale e ai trasferimenti 
che possono essere integrati secondo quanto previsto da questo comma è allegato al documento 
tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2011-2013. 

3. Nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 7, comma 4 bis, della legge sul personale 
della Provincia o con gli strumenti previsti dall'articolo 2, la Giunta provinciale impegna gli organi 
di amministrazione degli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 
del 2006 ad applicare le riduzioni previste dal comma 1, lettera d), con riferimento ai compensi 
percepiti dai componenti degli stessi organi di amministrazione, nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 
dicembre 2013. 

4. omissis 

Art. 17 
Disposizioni in materia di personale e modificazione dell'articolo 63 della legge provinciale 28 

marzo 2009, n. 2, in materia di riduzione dei rapporti di collaborazione 

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo 
indeterminato scadute a partire dal 1° novembre 2010 o in scadenza entro il 31 dicembre 2012 
possono essere prorogati di due anni e comunque fino al 31 dicembre 2012 comunque fino al 31 
dicembre 2014. L'assunzione dei soggetti utilmente collocati in queste graduatorie è disposta in 
modo frazionato, nel rispetto dei limiti per il contenimento delle dotazioni di personale previsti 
dagli articoli 58 e 60 della legge provinciale n. 2 del 2009, le cui disposizioni sono confermate per 
il triennio 2011-2013. 

2. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con persone utilmente collocate nelle 
graduatorie previste dal comma 1, nonché quelli riferiti a posizioni per le quali sono in corso le 
procedure concorsuali previste dall'articolo 63, commi 3 e 4, della legge provinciale n. 2 del 2009, 
sono prorogati fino all'assunzione a tempo indeterminato e comunque non oltre il termine di 
validità delle relative graduatorie. 

3. Fermo restando il rispetto dei tetti di spesa disposti dalla Giunta provinciale, e con 
riferimento alle sole posizioni lavorative messe o da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 63 
della legge provinciale n. 2 del 2009, i relativi contratti di collaborazione possono essere rinnovati, 
tenendo conto dei periodi di lavoro prestato nei relativi contratti di collaborazione, fino a che non 
siano disposte le assunzioni derivanti dall'espletamento delle procedure concorsuali previste dal 
predetto articolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 2013. Ai fini della partecipazione ai 
concorsi costituiscono titoli valutabili i periodi di lavoro prestati con contratto di collaborazione a 
partire dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2010 presso la pubblica amministrazione. 

4. omissis 
5. Quest'articolo si applica anche agli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, 

lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, secondo quanto previsto con deliberazione 
della Giunta provinciale. 

6. Le persone già assunte con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Museo 
d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, il Museo tridentino di scienze naturali e il 
Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali, in seguito alle selezioni 
pubbliche effettuate sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2007, n. 
2797 (Direttive agli enti pubblici strumentali non economici di cui all'articolo 33, comma 1, lettera 
a) che svolgono attività culturali/museali per l'applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto in 
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data 12 settembre 2007), sono assunte a tempo indeterminato, purché in servizio al 31 ottobre 2010 
e abbiano maturato almeno tre anni di servizio o lo maturino entro il 31 dicembre 2012 2013." 
 
 

Nota all'articolo 26 
- Per le modifiche all'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, si veda la nota 

all'articolo 24. 
- Per le modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, si veda la nota 

all'articolo 4. 
 
 

Nota all'articolo 27 
- L'articolo 2 della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 
"Art. 2 

Norme per il personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea e per quello assegnato 
presso la rappresentanza permanente dell'Italia 

1.   La nomina a capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere conferita 
dalla Giunta provinciale anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e 
competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione 
all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo in ogni caso il 
personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi 
dal servizio da meno di cinque anni. Tale persona è assunta mediante contratto per la durata non 
superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Alla persona nominata ai sensi del presente 
comma è corrisposto il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica 
di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore di 
ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con 
qualifica di direttore o dirigente. 

2.   La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento 
economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di Bruxelles. 

3.   In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, 
la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere a carico del bilancio provinciale le spese di 
viaggio, per l'alloggio e per il soggiorno del predetto personale, secondo criteri, limiti di spesa e 
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, oltre alla corresponsione di una speciale indennità pari 
all'indennità oraria di missione per i viaggi all'estero ridotta del 40 per cento. 

4.   Il personale provinciale designato in qualità di esperto presso la rappresentanza 
permanente dell'Italia dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome 
nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea è messo a 
disposizione dei predetti organismi. La Provincia corrisponde al medesimo personale con oneri a 
carico del proprio bilancio, per il periodo di effettiva assegnazione ai predetti organismi, il 
trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione. Al medesimo 
personale spettano altresì per il predetto periodo gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico 
dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali 
qualora il dipendente sia richiamato per esigenze di servizio dal dirigente di servizio." 
 
 

Nota all'articolo 28 
- Gli articoli 20, 24, 37, 48 e 57 della legge sul personale della Provincia - e cioè della legge 

provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 
autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 20 
Sistema dei controlli 

1. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce il sistema dei 
controlli sull'attività amministrativa assicurando l'autonomia e l'indipendenza delle strutture e dei 
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soggetti incaricati di svolgere le attività di controllo al fine di garantire l'imparzialità e l'oggettività 
di giudizio. 

2. Il sistema dei controlli è costituito: 
a) dal controllo di gestione, quale strumento necessario della dirigenza per il perseguimento 

dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa; 
b) dai controlli ispettivi concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa, il 

funzionamento della struttura organizzativa e l'adeguatezza dei comportamenti. A tal fine la 
Giunta istituisce forme di controllo interno in via stabile, o per particolari evenienze, anche 
avvalendosi di dirigenti che non siano preposti a strutture organizzative. 
3. A sostegno della programmazione per lo sviluppo la Giunta provinciale promuove, con 

frequenza periodica, la raccolta di dati per la valutazione delle politiche, utilizzando le risultanze 
dei controlli di gestione. 

3 bis. Per attuare il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed 
amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi), e l'articolo 6, 
comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di 
attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni 
di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), in 
seguito alle modificazioni di quest'ultimo decreto contenute nel decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 166, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri, le modalità anche 
organizzative e le procedure per lo svolgimento da parte della Provincia, a decorrere dall'anno 
2012 con riferimento all'esercizio finanziario 2011, delle attribuzioni riconosciute in materia di 
vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla 
gestione, relativamente agli enti locali, agli altri enti e organismi da essi controllati, all'Università 
degli studi di Trento, agli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale. Tali 
enti e organismi assicurano la collaborazione necessaria all'espletamento dell'attività di vigilanza. 

3 ter. Per garantire un esercizio indipendente dei controlli di cui al comma 3 bis, è istituito un 
organo collegiale, di seguito definito organismo di valutazione, nominato dal Presidente della 
Provincia nominato dalla Giunta provinciale e composto da cinque componenti scelti tra esperti 
di elevata professionalità nelle materie relative agli ambiti del controllo, anche estranei 
all'amministrazione provinciale. Un componente è nominato su designazione del Consiglio 
provinciale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e uno su designazione del Consiglio 
delle autonomie locali. Se le designazioni non pervengono entro sessanta giorni dalla richiesta, la 
Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendone ferma restando la successiva 
integrazione dei componenti designati. Il presidente è eletto in seno al collegio. Non possono far 
parte del comitato coloro che fanno parte di organi elettivi o non organi di amministrazione, 
elettivi o non, degli enti soggetti al controllo sulla gestione o che ricoprono cariche in partiti o in 
organizzazioni sindacali o che hanno rivestito tali ruoli nel triennio precedente a quello della 
nomina; con deliberazione della Giunta provinciale può essere specificato quanto previsto da 
questo periodo. I componenti del comitato devono inoltre dichiarare di non avere interessi di 
qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. L'organismo di valutazione definisce 
con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento; la Giunta provinciale con 
propria deliberazione individua le risorse organizzative da mettere a disposizione dell'organismo di 
valutazione per lo svolgimento della propria attività. Per i compensi e i rimborsi spese spettanti ai 
componenti dell'organismo di valutazione si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 9 
quater, della legge provinciale n. 3 del 2006. 

Art. 24 
Incarichi dirigenziali 

1. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti dalla Giunta con riferimento alle 
caratteristiche dei programmi da realizzare e delle strutture da dirigere, alle capacità professionali 
dimostrate e alle esperienze formative acquisite, ai titoli professionali posseduti, coerenti con 
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l'incarico da ricoprire, nonché ai risultati di valutazione conseguiti in precedenza da ogni singolo 
dirigente. Il personale con qualifica dirigenziale, messo a disposizione o comandato 
dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, può essere incaricato della direzione di 
strutture ai sensi dell'articolo 25. Inoltre gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, 
annualmente, a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata 
dell'incarico. 

2. Gli incarichi dirigenziali sono affidati a tempo determinato e, fatta salva la loro 
riconferma per motivate esigenze funzionali e organizzative, sono soggetti a rotazione. Per 
motivate esigenze organizzative e funzionali la Giunta può attuare, nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 1, processi di rotazione anche prima della scadenza degli incarichi. La rotazione è in 
ogni caso disposta dopo la permanenza per dieci anni consecutivi nello stesso incarico, salva la 
conclusione dell'incarico in corso alla maturazione del decennio. Sono fatte salve situazioni 
eccezionali, adeguatamente motivate, per le quali non è disponibile personale dotato della 
professionalità richiesta per lo specifico incarico. Per stesso incarico si intende la permanenza 
nella declaratoria di una struttura organizzativa di secondo livello di una parte prevalente di 
funzioni assegnate in via continuativa. La rotazione può non essere disposta nei confronti del 
personale che ha maturato il diritto alla pensione. Gli incarichi sono revocabili a seguito delle 
valutazioni negative espresse dal nucleo di valutazione con le modalità di cui all'articolo 19. 

2 bis. Per fronteggiare particolari esigenze organizzative ai dirigenti può essere affidata la 
direzione di un'ulteriore struttura organizzativa. 

3. Presso la Provincia autonoma di Trento e gli enti funzionali della stessa, nel rispetto 
comunque di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti 
chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono essere conferiti gli incarichi 
dirigenziali di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 a dirigenti che rivestano le cariche di consigliere 
regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila 
abitanti, di presidente di comprensorio ovvero di commissario straordinario di enti locali. I 
dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge assumano 
le predette cariche, sono dichiarati decaduti dall'incarico con conseguente perdita del trattamento 
economico accessorio. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia per le cariche 
assunte dai dirigenti successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 37 
Accesso agli impieghi provinciali 

01.   Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti 
strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 
3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento 
previste dal comma 1. 

1.   L'accesso all'impiego in Provincia avviene: 
a)   per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami; 
b)   per corso-concorso pubblico; 
c)   per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della 

professionalità richiesta; 
d)   mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni 

circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto 
il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della legge provinciale 1 agosto 1988, 
n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; 

e)   mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli 
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da 
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345; 

f)   mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con regioni, 
enti locali e altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dai rispettivi 
ordinamenti. 
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2.   Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di 
tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo per la preselezione e selezione 
dei candidati anche all'ausilio di sistemi informatici. 

3.   Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle 
conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati 
portatori di handicap o di disturbi specifici di apprendimento, che ne facciano menzione nella 
domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza 
indispensabile per sostenere le prove d'esame, anche utilizzando strumenti compensativi della 
difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o di beneficiare di un prolungamento dei tempi 
stabiliti per le prove. La Provincia, previa richiesta dell'interessato, mette a disposizione delle 
persone con difficoltà di scrittura personale di supporto per consentire l'elaborazione della prova 
scritta. 

3 bis. L'espletamento di procedure concorsuali può prescindere dalla vacanza di posti in 
organico, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 63. In tali casi coloro che si collocano 
utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono 
disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso. 

3 ter. La Provincia e i suoi enti strumentali si avvalgono, nel rispetto di quest'articolo e di 
quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il 
regolamento previsto dal comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato 
e l'utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione. 

3 quater. I bandi di concorso possono prevedere che, in misura non superiore al 50 per cento 
delle assunzioni, i nuovi posti siano riservati a personale in servizio a tempo indeterminato sulla 
base di una graduatoria formata mediante procedure di selezione contestuali al concorso, che 
valorizzino, oltre alla preparazione teorica, anche l'esperienza maturata presso l'ente. Nel rispetto 
del predetto limite i bandi possono prevedere compensazioni quantitative tra le diverse figure 
professionali. Resta fermo il rispetto della dotazione complessiva di personale e della spesa 
stabilita in applicazione dell'articolo 63. 

3 quinquies. Ai fini della copertura dei posti riservati di cui al comma 3 quater, per il 
personale in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla categoria sono richiesti almeno 
due anni di anzianità nel livello evoluto della categoria di provenienza o almeno dieci anni 
complessivamente maturati nella categoria medesima. 

3 sexies. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di 
concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza 
per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale 
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 

4.   Con regolamento della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le modalità di ricorso 
alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, i requisiti generali di accesso al lavoro in 
Provincia, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti, nonché i termini entro i quali 
devono concludersi le operazioni concorsuali. Per l'assunzione di personale per il quale è previsto 
il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza 
che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il 
diploma di dottore di ricerca. 

5.   Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di 
cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto 
delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Ferma restando la competenza delle 
amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto 
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione collettiva provinciale è demandata 
la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da 
questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 
l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto 
con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco dell'ultimo 
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quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione 
pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti. 

5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al 
comparto scuola. 

5 quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo 
determinato, oltre la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente 
normativa nazionale. 

6.   I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai 
fini dell'accesso al lavoro in Provincia. Il regolamento di cui al comma 4 individua i posti e le 
funzioni per i quali non può prescindersi dalla cittadinanza italiana. 

7.   La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo 
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le 
prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, 
regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La 
Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la 
sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del 
lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone 
disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime 
modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato. 

7 bis. Per supportare il processo di innovazione della Provincia la Giunta provinciale, per 
particolari professionalità non disponibili presso l'amministrazione e previa selezione, può 
assumere personale con contratto a tempo determinato nei limiti di un'unità per ciascuna struttura 
di primo livello. Il contratto individuale ne definisce il trattamento economico con riferimento alle 
corrispondenti posizioni professionali previste nell'amministrazione. 

Art. 48 
Orario di servizio e orario di lavoro 

1. L'articolazione dell'orario di servizio nonché l'orario di apertura al pubblico sono stabiliti 
con provvedimento della Giunta provinciale tenuto conto delle esigenze organizzative delle 
strutture dell'amministrazione, anche per favorire l'armonizzazione degli orari di servizio con 
quelli delle altre amministrazioni pubbliche e del lavoro privato e con la domanda dell'utenza. 

2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di 
servizio. 

2 bis. Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, 
della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali sono obbligatoriamente fruiti secondo 
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla 
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questo comma si applica anche in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e 
raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del 
dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di 
servizio, esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente la 
cessazione del servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si 
applicano più a decorrere dal 6 luglio 2012. Questo comma non si applica al personale 
docente e assistente educatore supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al 
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di 
ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie. 

Art. 57 
Trattamento economico 

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale provinciale è definito 
dai contratti collettivi in modo da non prevedere aumenti retributivi in conseguenza di automatismi 
stipendiali correlati esclusivamente all'anzianità di servizio. La contrattazione collettiva disciplina 
le forme di progressione economica orizzontale nel rispetto del criterio della valutazione della 
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prestazione, dell'esperienza professionale e del merito. La contrattazione collettiva disciplina 
inoltre le forme di progressione economica verticale nell'ambito della stessa categoria secondo 
modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite 
attraverso prove selettive. 

2. Il contratto collettivo definisce, secondo criteri obiettivi di misurazione, i trattamenti 
economici accessori collegati alla produttività individuale e alla produttività collettiva, tenendo 
conto dell'apporto di ciascun dipendente e dello svolgimento di attività di particolare impegno, 
nonché allo svolgimento di attività particolarmente e obiettivamente disagiate ovvero pericolose o 
dannose per la salute. 

2 bis. I contratti previsti dall'articolo 54, comma 2 bis, disciplinano l'incentivazione della 
produttività individuale e collettiva nel rispetto del principio della piena autonomia dei 
responsabili delle strutture organizzative nell'individuazione degli obiettivi nonché nella 
valutazione dei risultati collettivi e individuali conseguiti dal personale dipendente. 

2 ter. I contratti collettivi disciplinano anche le forme di progressione economica per il 
personale con qualifica di direttore. 

3. La Provincia garantisce ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e 
comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo. 

4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente 
all'attività della struttura, nell'ambito di criteri obiettivi definiti con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

5. Al fine di assicurare economicità all'azione amministrativa ed efficienza 
all'organizzazione nell'ambito del contratto collettivo, è individuato un fondo costituito da una 
percentuale dei risparmi di gestione, ripartito per strutture organizzative, per rafforzare il rapporto 
diretto tra effettive prestazioni lavorative rese e la retribuzione corrisposta. 

5 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri e le caratteristiche professionali richieste per la 
costituzione, presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di 
posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica 
di direttore cui sono affidati incarichi caratterizzati anche con riferimento al raggiungimento di 
specifici obiettivi, a tempo determinato, di durata annuale e rinnovabili. A questo scopo la 
Giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 63, 
comma 1." 
 
 

Nota all'articolo 29 
- Gli articoli 39 e 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 39 
Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia 

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) 

1.   In relazione alla nuova organizzazione delle strutture della Provincia da definire secondo 
le modalità previste da questo capo è istituita l'agenzia provinciale per l'energia. 

2.   L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di 
due e svolge le seguenti funzioni e attività: 
0a) adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle 

acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole 
derivazioni, comprese le acque sotterranee; 

1a) vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche; 
2a) determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché 

determinazione e ripartizione dei sovracanoni e degli altri oneri dovuti per l'uso 
idroelettrico delle acque. 

a)   consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e 
di pianificazione energetica; 

b)   promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di 
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interesse pubblico e a favore degli utenti; 
c)   raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a 

livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul 
territorio; 

d)   gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto 
speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; 

e)   attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare 
per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali; 

f)   rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla 
normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei 
confronti dei soggetti titolari delle stesse; 

g)   promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la 
ricerca, la sperimentazione, la realizzazione o il finanziamento di progetti e interventi presso 
le utenze pubbliche individuate nel piano di cessione dell'energia previsto dall'articolo 21 
della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4; 

g bis) finanziamenti a favore di enti locali per la realizzazione di progetti e piani finalizzati al 
completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale e al risanamento delle 
infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità 
definite dalla Giunta provinciale; 

g ter) finanziamenti a favore di enti locali per apporti al capitale o ai fondi di dotazione dei 
soggetti da essi partecipati, destinati alla realizzazione di iniziative di completamento della 
rete provinciale di gas naturale, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale. 
2 bis. I soggetti che esercitano attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, 

trasporto e distribuzione di energia sul territorio provinciale, a richiesta dell'Agenzia provinciale 
per l'energia, devono fornire le informazioni e i documenti per l'esercizio dei compiti istituzionali 
dell'agenzia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e del segreto industriale. 

3.   Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione dell'azienda 
speciale provinciale per l'energia (ASPE) di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, dispone 
il trasferimento all'agenzia dei rapporti giuridici in essere di ASPE e, in tale ambito, il 
trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'azienda 
nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico-economico 
acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del 
contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per 
l'inquadramento del suddetto personale. Le partecipazioni azionarie di ASPE sono acquisite al 
patrimonio della Provincia. 

4.   In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione 
dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da quest'articolo, adottato nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono 
deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto 
dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia 
provinciale per l'energia. 

Art. 39 bis 
Agenzia per i servizi 

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti 
1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti 

appartenenti al sistema pubblico provinciale e degli enti locali, previa intesa con il Consiglio delle 
autonomie locali, è istituita l'agenzia per i servizi l'agenzia provinciale per gli appalti e i 
contratti . L'intesa può prevedere che le funzioni dell'agenzia siano attivate in tempi diversi. Resta 
ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, 
mediante appalto di servizi. 

2. L'agenzia svolge le seguenti attività e compiti: 
a) acquisizione di servizi e di forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 1, 
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lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività 
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento); 

a) acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'articolo 39 bis, comma 
1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni 
provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo 
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

b) a seguito di procedure per la scelta del contraente, aggiudicazione di lavori e di opere e 
affidamento di incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

b bis) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai 
sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); 

c) assistenza e consulenza ai candidati e agli offerenti per l'aggiudicazione di un contratto 
pubblico, relativamente alle informazioni sulle norme vigenti nel luogo di affidamento e di 
esecuzione del contratto, sugli obblighi fiscali, sulla tutela dell'ambiente, sulle disposizioni in 
materia di sicurezza e condizioni di lavoro e su tutte le altre norme da rispettare 
nell'esecuzione del contratto; 

c bis) assistenza e consulenza a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in materia di 
esecuzione di contratti di lavori pubblici, anche a mezzo di idoneo organismo individuato ai 
sensi dell'articolo 32, comma 5, lettera a); 

d) effettuazione delle procedure per l'assunzione del personale con rapporto di lavoro 
subordinato e svolgimento delle attività amministrative e gestionali connesse al rapporto di 
lavoro, fermi restando i poteri datoriali in capo ai soggetti indicati nel comma 3. 
2 bis. L'agenzia opera come centrale di committenza relativamente alle attività e ai compiti 

previsti dal comma 2, lettere a) e b). 
3. L'agenzia svolge i propri servizi a favore: 

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a); 
b) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) - escluse le funzioni 

previste dal comma 2, lettera d) - per il personale assunto con contratto di diritto privato; 
c) dei comuni e delle comunità, previa convenzione; 
d) delle aziende pubbliche di servizi alla persona, previa convenzione; 
e) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori 

pubblici, previa convenzione; 
e bis) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge 

provinciale sui lavori pubblici, limitatamente alle attività e ai compiti previsti dall'articolo 39 
bis, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui 
beni provinciali); 

e ter) degli enti finanziati in via ordinaria con risorse della finanza provinciale, anche per il 
tramite di altri enti del settore pubblico provinciale, limitatamente alle attività e ai 
compiti previsti dall'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), della legge sui contratti e sui 
beni provinciali. La Giunta provinciale può specificare i criteri per l'individuazione di 
questi enti. 
3 bis. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 si avvalgono dell'agenzia secondo 

tempi e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale. 
4. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia, che può essere articolata in servizi in 

relazione all'entità del personale assegnato e alla complessità delle funzioni svolte, sono 
disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 32. Il regolamento, nel caso previsto dal comma 
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3, lettera c), assicura un'adeguata rappresentanza degli enti locali nel consiglio di amministrazione 
e prevede la presenza di un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali. Inoltre 
prevede la riorganizzazione delle strutture provinciali competenti per le materie attribuite 
all'agenzia. 

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per 
l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali 
indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per 
la definizione delle convenzioni previste dal comma 3, lettera c). Nelle medesime convenzioni può 
essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli 
enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali 
rappresentativi dei comuni trentini. 

6. Per favorire un più ampio coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione delle 
finalità indicate dal comma 1, in alternativa alla costituzione dell'agenzia la Provincia, previa 
intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere la costituzione di un consorzio di 
diritto pubblico per lo svolgimento delle attività previste da questo articolo, con le modalità 
indicate nei commi 2, 3 e 5. Al consorzio si applica l'articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 2 
bis. Lo statuto del consorzio deve prevedere la possibilità della successiva partecipazione al 
consorzio degli enti locali che lo richiedono. 

7. Se si opta per la costituzione del consorzio dopo la costituzione dell'agenzia, con 
regolamento sono definite la data e le modalità di soppressione dell'agenzia, i tempi e le modalità 
per il subentro del consorzio nei rapporti giuridici. 

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia o al consorzio le somme per le spese 
di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento 
dell'amministrazione provinciale. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione gratuita del 
consorzio beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici e informatici. In sede di primo avvio 
dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per 
il funzionamento dell'agenzia." 
 
 

Nota all'articolo 30 
- Per le modifiche all'articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, si veda la 

nota all'articolo 5. 
 
 

Nota all'articolo 32 
- Gli articoli 3, 5, 8, 16 quater, 16 quinquies, 23 e 31 della legge provinciale sull'attività 

amministrativa - e cioè della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa 
provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) -, come modificati 
dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 3 
Termini del procedimento 

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso. 

2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, 
salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal 
ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad 
istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la 
documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella 
competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di 
informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento 
decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura 
competente all'adozione del provvedimento finale. 
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2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 
dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la 
produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione 
ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i 
quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile 
fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare 
complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva 
sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata 
verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della 
documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta 
giorni. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i 
termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal 
comma 4. 

2 ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. 

2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare. 

3. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre strutture o 
amministrazioni, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'ultimo 
atto pervenuto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 

4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la 
conclusione del procedimento è di trenta giorni. 

5. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata 
per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso dalla data di richiesta di 
regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino alla data di 
ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati 
dall'amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, 
l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento 
sulla base della documentazione agli atti. 

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, all'istante non possono essere 
richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, 
se non con atto motivato, che determina la sospensione del termine di conclusione del 
procedimento, da comunicare all'interessato. 

7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento 
dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è 
comunicata all'interessato. 

7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di 
inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al 
dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi 
dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della 
Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di 
questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui 
l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica. 

7 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente 
indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente 
impiegato per concludere il procedimento. 

8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio 
rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento 
amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza 
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di 
riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti. 

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli strumenti e le modalità 
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per la misurazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi nonché per la 
loro pubblicazione, anche al fine di monitorare il rispetto dei termini di cui a quest'articolo e 
predisporre i conseguenti interventi correttivi. 

Art. 5 
Struttura competente in via principale 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, viene determinata, 
con deliberazione della Giunta provinciale, per ciascun tipo di procedimento, la struttura 
competente in via principale dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché 
dell'adozione del provvedimento finale. 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale 
della regione Trentino - Alto Adige, ai sensi dell'articolo 42, comma 1. (abrogato) 

Art. 8 
Presentazione di domande ed istanze 

1. Le strutture che ricevono direttamente domande, istanze o altri documenti, ne rilasciano 
ricevuta con l'attestazione della data. Tale ricevuta, in caso di smarrimento, sottrazione o 
distruzione della domanda, consente la riproposizione della stessa entro il termine all'uopo 
assegnato dal responsabile della struttura competente. 

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, le domande e le istanze possono 
essere presentate anche a mezzo del servizio postale o per via telematica in applicazione della 
legislazione statale vigente in materia di documentazione amministrativa. La Provincia favorisce 
l'uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso 
alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della 
relativa documentazione, nonché l'uso della carta provinciale dei servizi o di un diverso 
strumento che consenta, se necessaria, l'identificazione informatica del richiedente, per 
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 

3. Le domande e le istanze si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della 
data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro 
i termini previsti. 

4. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello 
competente o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle non possono essere 
dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio, senza ritardo, all'organo o alla 
struttura rispettivamente competente. 

Art. 16 quater 
Procedura della conferenza di servizi 

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri 
lavori a maggioranza dei presenti, e può svolgersi per via telematica. 

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle 
strutture o alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette 
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni le strutture e le amministrazioni 
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione 
in una diversa data; in tal caso, la struttura o l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque successiva alla prima di non più di dieci giorni. 

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente 
successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 16 ter, le 
strutture e le amministrazioni presenti stabiliscono il termine per la conclusione dei lavori. In 
assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni. 

4. Ogni struttura e amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso 
un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, 
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà su tutte le decisioni di competenza della 
struttura e dell'amministrazione convocata. 
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4 bis. A conclusione dei lavori della conferenza, o comunque alla scadenza del termine di cui 
al comma 3, viene redatto apposito verbale di conclusione della conferenza. 

5. Si considera acquisito l'assenso della struttura o dell'amministrazione, comprese quelle 
preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e 
alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, valutazione ambientale strategica 
(VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della 
conferenza, non ha espresso definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione 
rappresentata. 

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti 
dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato 
per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli 
elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi 
integrativi non sono forniti entro il termine perentorio di trenta giorni si procede prescindendo da 
essi. 

6 bis. Il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è 
adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, e 
tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 

7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6 bis, se favorevole, sostituisce a 
tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate 
a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti. 

7 bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi 
dell'articolo 16, commi 2, 2 bis, 4 e 5. 

Art. 16 quinquies 
Dissensi in sede di conferenza di servizi 

1. A pena d'inammissibilità il dissenso di uno o più rappresentanti delle strutture o 
amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla 
tutela ambientale - fermo restando quanto previsto in materia di VIA -, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, dev'essere 
manifestato nella conferenza di servizi, dev'essere congruamente motivato, non può riferirsi a 
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve indicare specificamente 
le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

2. Se una o più strutture o amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso si predispone 
comunque, entro il termine perentorio indicato dall'articolo 16 quater, comma 3, il verbale di 
conclusione della conferenza, che dà conto di tutte le posizioni espresse. 

3. Se il motivato dissenso è espresso da una struttura o da un'amministrazione preposta alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della 
salute e della pubblica incolumità l'amministrazione procedente, entro dieci giorni, rimette la 
decisione: 
a) alla Giunta provinciale, in caso di dissenso tra due o più strutture dell'amministrazione 

provinciale; 
b) alla conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali o al Consiglio 

delle autonomie locali, in caso rispettivamente di dissenso tra Provincia ed enti locali o tra 
enti locali. 
3.1. La decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Provincia o il 

presidente degli organi di cui alla lettera b), valutata la complessità dell'istruttoria, decida di 
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. 

3 bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi 
dell'articolo 16, commi 2, 2 bis, 4 e 5. 

Art. 23 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
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1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta 
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per 
l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende 
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti 
amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 
segnalazione dell'interessato. 

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di 
notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché, se 
espressamente previsto dalla disciplina vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici 
abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali 
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le 
verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di 
pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, Nei casi in cui la 
disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure 
l'esecuzione di verifiche preventive, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, 
paesaggistico-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea, essi 
possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni 
previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni 
competenti. 

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei 
casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali e culturali e per gli atti imposti 
dalla normativa comunitaria. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la 
Giunta provinciale individua, a titolo ricognitivo, le fattispecie per le quali si applica la 
segnalazione certificata di inizio attività e quelle per le quali è esclusa, anche per le finalità 
dell'articolo 9, comma 3. 

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione 
della segnalazione all'amministrazione competente. 

5. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti 
previsti dal comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi prodotti da essa, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente 
l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine fissato dall'amministrazione e in ogni 
caso non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di 
assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
dell'atto di notorietà false o mendaci l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle 
sanzioni penali previste, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti previsti da questo 
comma. 

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, 
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il 
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo 
motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante 
conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 

7. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti in materia di urbanistica che, per l'inizio 
dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto 
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale 
oppure termini diversi da quelli di quest'articolo. (abrogato) 

8. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che (soppresse) Le 
espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, 
quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse 
ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 157



- 62 - 

La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o 
della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale. 

Art. 31 
Pubblicità degli atti 

1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in 
ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale. 

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano 
l'attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro. 

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di 
cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione sul sito 
internet istituzionale. Con le stesse modalità sono pubblicati tutti gli atti amministrativi 
previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive modificazioni. 

4. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, è esposto all'albo della Provincia, per la 
durata di tre giorni feriali consecutivi, l'elenco degli oggetti degli atti adottati. In particolare: 
a) l'elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è esposto il secondo giorno 

feriale successivo a quello della loro adozione; 
b) l'elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri atti pubblici è esposto il 

primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione. 
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee modalità per assicurare 

che la predisposizione, la comunicazione e la diffusione di atti e provvedimenti contenenti dati 
coperti da particolare riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dal 
decreto. (abrogato) 

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attività istruttoria 
per la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32. 

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, al fine di garantire la più ampia 
conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni 
di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, 
anche attraverso strumenti informatici o telematici. 

7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a 
pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma 
integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet 
istituzionale. Se questi atti contengono dati personali la comunicazione e la diffusione 
avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali." 
 
 

Nota all'articolo 34 
- L'articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 26 
Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative 

1.   Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la 
Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34 bis, comma 1, della legge 
provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, 
costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative 
operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra: 
a)   enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti 

ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza 
sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in 
materia di società cooperative); 
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b)   enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel 
rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 
2003. 
2.   La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio 

provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo, in 
coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in 
capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di 
capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali 
privati per almeno il 50 per cento. Per l'attuazione del progetto per l'imprenditorialità 
giovanile previsto dall'articolo 33 della legge finanziaria provinciale 2013, una quota del 
fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle imprese costituite e partecipate da 
giovani fino a trentacinque anni, escluse le imprese sociali, per le quali si applica il comma 4 
del predetto articolo. 

3.   I rapporti tra Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una 
convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli 
oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti 
per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del 
fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione. 

4.   Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi 
della disciplina comunitaria, l'efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la 
parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista 
dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.. 

5.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le 
modalità indicate nella tabella C." 
 
 

Nota all'articolo 35 
- Gli articoli 5, 7, 24, 24 ter, 24 quater, 24 sexies, 33 e 34 ter della legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della 
Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e 
giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e 
all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, 
come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo 

1.   Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, 
compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla 
Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e 
negoziale previste dagli articoli 14 e 14 bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di 
quanto previsto dalla disciplina della Commissione europea e sulla base del parere di congruità 
tecnico-scientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per gli 
incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis, appositamente integrato dal presidente del 
comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 23 della legge 
provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) o suo delegato, e da un altro 
componente da lui delegato. Il comitato può avvalersi di uno o più esperti tra quelli individuati ai 
sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale sulla ricerca. Per le domande esaminate 
nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono 
individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto 
al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie 
ammissibili. 

1 bis. Per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della 
competitività le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse solo se i richiedenti 
garantiscono che i risultati della ricerca siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale. 
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All'atto della domanda di contributo il soggetto richiedente deve produrre apposita 
documentazione atta a certificare l'impegno in tal senso. La congruità dell'impegno è valutata dal 
comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi del comma 1. 

1 ter. La Giunta provinciale, sentito il comitato per gli incentivi alle imprese, integrato ai sensi 
del comma 1, può concedere le agevolazioni previste dal comma 1 bis anche per progetti di ricerca 
non funzionali a garantire che i risultati siano utilizzati dall'impresa sul territorio provinciale, 
purché tali progetti presentino caratteristiche di assoluta eccellenza dal punto di vista scientifico e 
tecnologico. 

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati 
da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza 
fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino 
caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano 
trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico 
provinciale. 

2.   Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e 
privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le 
fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo 
sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il 
contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi 
produttivi delle singole imprese o per applicare a detti processi i risultati di ricerca disponibili. 

2 bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la 
Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere 
definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto 
da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La 
deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli 
incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con 
componenti del comitato o con esperti nominati da esso. 

2 ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel 
settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di 
Stato. 

Art. 7 
Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese 

1.   Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all'Unione 
europea e per promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea possono essere concessi 
aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti 
da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni 
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla 
Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da: 
a)   prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all'interno dell'Unione europea; per le 

successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione 
europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis); 

b)   azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e 
consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese 
associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la 
partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da 
cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese; 

c)   realizzazione di progetti imprenditoriali di marketing internazionale internazionalizzazione. 
2.   La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e 

i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di 
intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo 
sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà 
internazionale). 
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Art. 24 
Promozione e qualificazione delle attività economiche 

1.   La Giunta provinciale è autorizzata a costituire, presso le società e i consorzi promotori di 
centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove 
iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli 
stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal 
sistema economico locale. I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti volti al 
rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale, 
femminile e giovanile, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti 
tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. 

1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee 
e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, 
concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a. Sono inoltre comprese attività di informazione, 
di facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione 
territoriale e di programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per 
favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare 
riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale. A tal fine la Provincia può mettere a 
disposizione della società personale con idonea professionalità. 

2.   Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture 
provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e i soggetti 
in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la 
messa a disposizione di personale provinciale. 

2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti 
d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a 
promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli 
d'innovazione, comunque denominati. Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per 
le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di 
reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa 
ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e 
l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli 
incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi. 

2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a 
favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e 
internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziate sul fondo brevetti previsto 
dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della 
ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia 
di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e 
di altre disposizioni connesse). 

2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per 
l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter. 

Art. 24 ter 
Ambito di applicazione 

1.   Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i 
soggetti indicati nell'articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, comma 6 
commi 3 bis e 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo 
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

2.   Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24 quinquies in relazione ai costi 
di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del 
medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell'Unione europea in 
materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). 

3.   Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i 
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servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in 
relazione all'oggetto della consulenza. 

4.   Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le 
modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei 
beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle 
categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di 
centri per l'innovazione. 

Art. 24 quater 
Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile 

1.   La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e 
sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche 
mediante rilevamento di attività preesistente. 

2.   Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o 
rilevate entro i termini indicati dall'articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a 
partecipazione femminile o giovanile: 
a)   le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e 

in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione; 
b)   le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le 

società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque 
anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza 
all'interno degli organi di amministrazione. 
3.   Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a 

partecipazione femminile e in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/2008, 
possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 15 per cento dei seguenti costi, purché 
sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa: 
a)   spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della 

piccola impresa; 
b)   interessi su finanziamenti bancari; 
c)   spese di affitto di impianti e di apparecchiature di produzione; 
d)   spese per energia, acqua, riscaldamento; 
e)   costi inerenti ai contributi previdenziali per figli e familiari, compresi i costi a copertura del 

congedo parentale. 
3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione 

femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla 
normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei 
prodotti agricoli a copertura dei costi indicati nel comma 3 sostenuti nei primi cinque anni 
dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono 
essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri 
in relazione agli stessi costi ammissibili. 

4.   In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concesse agevolazioni in 
misura non superiore al 50 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione 
europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). 

5.   Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a 
partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti 
d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 
per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni 
dalla costituzione dell'impresa. 

6.   La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità 
all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle 
spese, per l'acquisizione dei servizi: 
a)   di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda; 
b)   rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio della nuova attività, per il subentro 

nell'attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo 
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studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing 
operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di 
produzione o di acquisto di spazi pubblicitari; 

c)   di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda; 
d)   di formazione pre-imprenditoriale; 
e)   di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività. 

7.   Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), le 
agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse nella misura massima ivi prevista. 

Art. 24 sexies 
Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione 

1.   Per accrescere la proiezione internazionale dell'economia provinciale, rafforzare gli 
investimenti e la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese e incrementare 
il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi 
di servizi di consulenza specialistica acquisiti all'esterno dell'azienda destinati a rafforzare 
l'economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 
35. L'agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma 
di buoni e tramite l'indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni 
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

1 bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano 
destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di piccole e medie 
imprese trentine da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine. A tal fine può essere 
concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre 
anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a 
trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in 
quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all'estero per operare 
stabilmente (soppressa) presso unità locali dell'impresa richiedente o presso altre imprese estere 
con le quali l'impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati 
giuridicamente. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in 
materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). 

1 ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell'articolo 24 
quinquies, comma 1, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni 
richieste nei Paesi dove l'impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti 
dalla deliberazione prevista dall'articolo 35. 

Art. 33 
Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin 

strutture s.p.a. 

1.   La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.: 
a)   il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di 

opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e 
con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di 
immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività 
economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di 
manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività 
turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi 
di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, 
nonché per l'assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche 
anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina; 

a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità 
stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge 
provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica); 

b)   la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività 
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economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a); 
b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, 

e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle 
iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34. 
1 bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino 

sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo 
criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 

1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di 
realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le 
somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei 
relativi oneri fiscali. 

1 quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al 
comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può acquisire idonea garanzia su esposizioni 
finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi 
rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore 
dell'immobile da acquistare. 

2.   Trentino sviluppo s.p.a. dispone gli interventi sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta 
provinciale sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche 
avvalendosi di apposite strutture della provincia o di personale messo a disposizione da essa, 
previo assenso del personale medesimo. 

3.   I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che 
stabilisce, in particolare: 
a)   le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi 

di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia; 
b)   le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo 

sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a 
realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente 
gestione del fondo; 

c)   i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni, anche in relazione 
all'erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4 di questa legge nonché 
di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli 
impianti a fune e le piste da sci), con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 
10 dell'articolo 15; 

d)   le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e 
gestione delle aree e degli immobili; 

e)   le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo 
conto dell'entità dei lavori. 
4.   I lavori realizzati da Trentino sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere preventivo del 

comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse 
provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della 
legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni. 

5.   Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le 
somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili 
affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al 
comma 7. 

6.   Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 
per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità 
istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di 
realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate 
affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a). 

7.   Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano 
anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati 
prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli 
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interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, 
n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. 

7 bis. Le attività previste dagli articoli 20 e 21 possono essere affidate anche a Trentino 
sviluppo s.p.a. In tale caso il fondo costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., ai sensi 
dell'articolo 24, può essere utilizzato anche per il finanziamento delle predette attività e si applica 
la disciplina prevista da questo articolo in quanto compatibile. 

8.   omissis 
8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest'articolo da Trentino sviluppo s.p.a. 

possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al capitale sociale di Trentino 
sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale e 
della convenzione. 

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle risorse necessarie 
al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest'articolo, la società stessa è autorizzata 
a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni concessi in affitto o in leasing a garanzia dei 
finanziamenti assunti. La Provincia assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le 
necessarie integrazioni al fondo previsto da quest'articolo, flussi annui di finanziamento idonei a 
consentire, unitamente ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie anche 
relative o conseguenti alle cessioni degli attivi ai sensi del comma 1 bis. La convenzione prevista 
dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l'attuazione di questo comma. 

Art. 34 ter 
Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa dell'economia 

1.   Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla 
crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo 
per le agevolazioni a sostegno dell'impresa. 

1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita 
del sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, 
all'internazionalizzazione delle imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti 
alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia. 

2.   Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 8, 11 e della 
sezione I bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988 e 
dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), 
assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. 

2 bis. Accedono al fondo anche le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge 
provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), fino a che essa 
è efficace, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia. A queste domande si 
applica la legge provinciale sul risparmio energetico nel testo vigente prima dell'abrogazione 
disposta dall'articolo 36 della legge provinciale sull'energia; la legge provinciale sul 
risparmio energetico continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in 
base ad essa anche dopo la sua cessazione di efficacia. 

3.   Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini 
della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle 
diverse finalità." 
 
 

Nota all'articolo 36 
- L'articolo 37 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 37 
Disposizioni in materia di macelli 

1.   Nell'ambito degli interventi di promozione delle attività economiche la Provincia può 
concedere un contributo agli impianti di macellazione operanti sul territorio provinciale e in 
possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'immissione sul mercato del bestiame trattato, a 
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condizione che garantiscano il servizio anche a utenti che non svolgono attività d'impresa. L'aiuto è 
concesso in relazione ai capi provenienti dal territorio provinciale e (soppresse) destinati 
prevalentemente al consumo diretto da parte degli allevatori. La Giunta provinciale stabilisce con 
deliberazione il limite massimo di contributo per ogni capo macellato delle specie bovina, equina, 
suina e ovicaprina, nonché le modalità e i criteri per la concessione del contributo anche in 
relazione alla provenienza locale dei capi, tenendo conto della potenzialità dell'impianto. Il 
contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato d'importanza 
minore (de minimis), ed è escluso per i capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore 
ed è escluso per i capi di proprietà del gestore dell'impianto di macellazione che richiede 
l'aiuto. 

2.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le 
modalità indicate nella tabella B." 
 
 

Nota all'articolo 37 
- Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale sulla promozione turistica - e cioè della legge 

provinciale 11 giugno 2008, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di 
Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Monitoraggio del turismo 

1.   La Provincia promuove e svolge le attività di osservazione e monitoraggio del fenomeno 
turistico e in particolare: 
a)   analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università, istituti ed 

enti di ricerca; 
b)   monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento; 
c)   gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico; 
d)   ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno turistico. 

2.   Ferma restando la competenza della struttura provinciale competente in materia di 
statistica, le attività previste dal comma 1 possono essere trasferite alla società prevista 
dall'articolo 6, con le modalità stabilite nel contratto di servizio previsto stabilite nella 
convenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso al personale adibito alle 
attività oggetto di trasferimento si applica l'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
(legge sul personale della Provincia). 

Art. 6 
Marketing turistico-territoriale del Trentino 

1.   Il marketing turistico-territoriale del Trentino è affidato a una società per azioni costituita 
o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata società; la Giunta 
provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società, a 
condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla 
Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano: 
a)   la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in Italia 

e all'estero; 
b)   la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche 

in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili; 
c)   la nomina da parte della Provincia del presidente della società; 
d)   la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici; 
e)   una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire l'espressione dei soggetti 

indicati nell'articolo 9 e delle associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica 
trentina; 

e bis) la designazione di un componente del collegio sindacale da parte delle minoranze del 
Consiglio provinciale; 

f)   omissis 
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1 bis. La Provincia nomina a far parte del consiglio di amministrazione della società il 
componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione 
turistica. A tal fine, anche nell'ipotesi in cui il predetto componente ricopra la carica di presidente 
della società, non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della 
legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di 
Trento e del Presidente della Provincia). 

2.   Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell'atto costitutivo della 
società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima. 

3.   La Giunta provinciale affida il marketing turistico-territoriale del Trentino alla società 
mediante apposito contratto di servizio mediante convenzione, da sottoscrivere entro nove mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere: 
a)   le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto della convenzione e le modalità di 

programmazione; 
a bis) il parere obbligatorio e non vincolante dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater, 

comma 3, sui programmi di attività della società; 
b)   la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società; 
c)   l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente dalla 

società, sentite le organizzazioni sindacali del personale; 
d)   l'obbligo per la società: 

1)   di assumere il personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1; 
2)   di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha espresso 

all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di riassunzione di 
cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e normativi previsti dal 
contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia nonché quelli previdenziali 
vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto 
alla riassunzione presso la Provincia, ovvero, nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, 
fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia; 

2 bis) di dotarsi di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra 
funzioni di indirizzo e funzioni di gestione e contempli l'individuazione di un dirigente di 
comprovata esperienza cui affidare la responsabilità gestionale della società; 

e)   la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di 
personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in relazione a 
processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di 
bilancio conseguenti all'andamento del mercato; 

f)   l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa, 
contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2; 

g)   le modalità e le condizioni per l'utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e immobili 
di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle attività di cui al 
comma 1, lettera a); 

h)   la durata del contratto della convenzione, che non può superare il termine dell'anno solare 
successivo a quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo. 
3 bis. La società svolge l'attività affidatale ai sensi di questa legge anche mediante la 

partecipazione a iniziative congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati. 
4.   La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite 

dell'importo di 100.000,00 euro. 
5.   L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10 della 

legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di 
servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi 
della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale individuato ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita alla società la titolarità dei 
marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del Trentino." 
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Nota all'articolo 38 
- Gli articoli 5, 6, 36, 39, 40, 41, 44, 47, 49, 56, 64 e 75 della legge provinciale sul commercio 

2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività 
commerciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale 

1.   Per i requisiti morali e professionali necessari all'esercizio dell'attività commerciale si 
applica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno). 

1 bis. L'attività commerciale può essere proseguita in assenza di requisiti professionali, 
se questi sono venuti a mancare nel corso dell'attività o in caso di subingresso per causa di 
morte, per il tempo strettamente necessario alla nomina di un soggetto in possesso di tali 
requisiti, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione. 

Art. 6 
Subingresso 

1.   Il regolamento di esecuzione determina i casi e le procedure relative al subingresso, per 
atto tra vivi e per causa di morte, nelle attività disciplinate da questo capo e i limiti al 
subingresso legati all'irrogazione di misure sanzionatorie. 

Art. 36 
Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione 

1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di 
carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale 
competente in materia di commercio, rilasciata previo parere dell'ente proprietario o del gestore 
della strada o autostrada. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e 
all'ufficio delle dogane di Trento. 

2. Il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi 
necessari richiesti dalla normativa vigente. 

3. I requisiti soggettivi per l'installazione e l'esercizio degli impianti sono quelli previsti 
dalla disciplina statale in materia. 

4. In caso di installazione di un nuovo impianto il suo esercizio è subordinato all'avvenuto 
collaudo eseguito da una commissione nominata dalla Giunta provinciale. 

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di 
sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, l'esercizio di un nuovo impianto è 
subordinato alla presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione d'idonea 
certificazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'impianto al progetto 
autorizzato. Le caratteristiche della certificazione e l'ulteriore documentazione richiesta sono 
individuate con deliberazione della Giunta provinciale. 

4 bis. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di 
sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, in alternativa al collaudo previsto dal 
comma 4, il titolare dell'autorizzazione può presentare idonea certificazione di un tecnico abilitato 
che attesti la conformità dell'impianto al progetto; le caratteristiche della certificazione e l'ulteriore 
documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale. La predetta 
certificazione e documentazione sostituiscono a tutti gli effetti il collaudo del 
comma 4. (abrogato) 

5. Gli impianti di distribuzione di carburante e le relative attrezzature sono fruibili da 
persone in situazioni di handicap. 

6. L'attività prevista dal comma 1 costituisce pubblico servizio. 

Art. 39 
Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato 
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1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a 
uso privato di ogni capacità e sistema di erogazione da parte di imprese e di amministrazioni 
pubbliche locali, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente ai mezzi e 
automezzi dell'impresa o dell'amministrazione pubblica, sono soggetti ad autorizzazione del 
dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio. Il rilascio 
dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e, nel caso di impianti con capacità 
superiori a dieci metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento. L'autorizzazione non è richiesta per 
gli impianti destinati all'erogazione di carburanti agricoli agevolati al prelevamento di 
carburante occorrente ai mezzi e automezzi utilizzati da imprese agricole per la propria 
attività. 

2. Il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi 
necessari richiesti dalla normativa vigente. 

3. In caso di nuova installazione l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante per 
autotrazione a uso privato di capacità superiore a un metro cubo è subordinato alla presentazione 
di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato che attesti la regolarità dell'impianto e la sua 
conformità al progetto autorizzato. 

4. L'installazione e l'esercizio degli impianti previsti dal comma 1 sono consentiti solo se 
destinati a rifornire almeno cinque mezzi o automezzi dell'impresa o dell'amministrazione 
pubblica; il regolamento di esecuzione individua i casi in cui è possibile derogare al numero 
minimo tenendo conto anche delle tipologie di mezzi e della localizzazione dell'impianto rispetto 
alla rete stradale. (abrogato) 

Art. 40 
Ristrutturazione e modifiche degli impianti 

1. La ristrutturazione parziale e la ristrutturazione totale degli impianti stradali e 
autostradali di distribuzione di carburante sono subordinate all'aggiornamento dell'autorizzazione 
esistente, previo parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. 
L'aggiornamento dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e all'ufficio delle dogane 
di Trento. 

2. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non 
costituiscono ristrutturazione parziale o totale sono soggette a comunicazione nei casi previsti dal 
regolamento di esecuzione. 

3. Nel caso di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione di carburante a uso 
privato si applica quanto previsto dall'articolo 39. La ristrutturazione parziale degli impianti, nei 
casi indicati dal regolamento di esecuzione, è soggetta a comunicazione. 

4. L'aggiornamento dell'autorizzazione è subordinato all'avvenuto collaudo previsto 
dall'articolo 36, comma 4, e non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari 
richiesti dalla normativa vigente. 

4. L'esercizio di un impianto stradale o autostradale ristrutturato è subordinato alla 
presentazione della certificazione prevista dall'articolo 36, comma 4. 

4 bis. L'aggiornamento dell'autorizzazione non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri 
titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente. 

Art. 41 
Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante 

1. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e 
autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni, oltre i turni di chiusura stabiliti nel 
provvedimento previsto dall'articolo 44, comma 4, (soppresse) è comunicata alla struttura 
provinciale competente in materia di commercio. 

2. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e 
autostradali per un periodo superiore a trenta giorni è autorizzata dal dirigente della struttura 
provinciale competente in materia di commercio nei casi e per un periodo massimo stabiliti nel 
regolamento di esecuzione. 
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3. Il titolare dell'autorizzazione che intende chiudere definitivamente l'impianto stradale o 
autostradale di distribuzione di carburante ne dà comunicazione alla struttura provinciale 
competente in materia di commercio almeno venti giorni prima della chiusura. Il titolare 
dell'autorizzazione provvede allo smantellamento degli impianti entro il termine previsto dal 
regolamento di esecuzione, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell'area prevista dalla 
normativa statale. 

3 bis. Fermo restando l'obbligo di bonificare il serbatoio, l'impianto a uso privato può 
essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di 
commercio, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 

Art. 44 
Provvedimenti attuativi 

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo stabilisce: 
a) le modalità di esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante 

anche con riferimento al rifornimento con sistema self-service; 
b) le condizioni e le modalità per il rifornimento self-service di gas metano per autotrazione; 
c) le modalità per l'esecuzione del collaudo e la composizione della commissione prevista 

dall'articolo 36, comma 4; (abrogata) 
d) i casi in cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante per 

autotrazione a uso privato e la loro ristrutturazione totale sono consentiti mediante 
presentazione di una dichiarazione di inizio attività; 

e) i casi in cui è consentito derogare al principio del rifornimento esclusivo dei mezzi e 
automezzi del soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 39, comma 1; 

f) le modalità per la ristrutturazione parziale o totale, le modifiche, la sospensione delle attività 
di distribuzione del carburante, la chiusura e lo smantellamento degli impianti; 

g) i casi e le procedure relative al subingresso, per atto tra vivi e per causa di morte, nelle attività 
disciplinate da questo capo; 

h) le modalità per la presentazione delle comunicazioni previste da questo capo; 
i) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione a questo capo. 

2. Nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei 
consumatori, il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire: 
a) i requisiti minimi per l'installazione degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di 

carburante anche per favorire la diffusione di impianti alimentati da fonti di energia 
rinnovabili e, in generale, a basso impatto ambientale; il regolamento di esecuzione può 
riferire questi requisiti ai soli impianti di nuova apertura e a quelli sottoposti a 
ristrutturazione; 

b) i casi in cui è obbligatorio assicurare l'erogazione di gas metano o, in alternativa, di idrogeno 
o delle relative miscele; il regolamento di esecuzione può riferire questo obbligo ai soli 
impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante di nuova apertura e a quelli 
sottoposti a ristrutturazione e limitarlo a territori con particolari caratteristiche. 
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti delle autorizzazioni, 

delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni previste da questo capo e dal 
regolamento di esecuzione. 

4. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura (soppresse) degli impianti stradali di 
distribuzione di carburante sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le 
associazioni di categoria dei gestori, i rappresentanti delle società petrolifere e degli enti interessati 
e comunque tenendo conto delle esigenze del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la 
continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante. 

4 bis. Per assicurare un'adeguata copertura del servizio di distribuzione di carburante 
con assistenza in favore dei consumatori in situazione di svantaggio, la deliberazione prevista 
dal comma 4 può imporre il rispetto di turni di apertura con assistenza anche agli impianti 
che utilizzano esclusivamente apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio 
con pagamento anticipato. 
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Art. 47 
Tipologia delle manifestazioni fieristiche 

1. Le manifestazioni fieristiche comprendono la seguente tipologia: 
a) le grandi fiere commerciali, intese come esposizioni a carattere generale, non limitate a 

particolari categorie di prodotti e aperte al pubblico; 
b) i saloni o esposizioni specializzati in ragione dei prodotti esposti, normalmente riservati a un 

pubblico di specialisti o di professionisti; 
c) le esposizioni minori, considerate tali soprattutto a motivo del numero di espositori, del 

contesto geografico, della specificità dei prodotti, della mancanza di periodicità e organizzate 
in funzione degli interessi di un gruppo di operatori economici che decidono di esporre i loro 
prodotti in un luogo e in un momento convenuti, al di fuori del circuito delle grandi fiere o 
saloni internazionali. 
2. Sono escluse dal campo di applicazione di questo capo: 

a) le esposizioni internazionali e universali rette dalla convenzione sulle esposizioni 
internazionali, fatta a Parigi il 22 novembre 1928; 

b) le esposizioni didattiche, scientifiche e d'informazione che non comportano alcuna operazione 
commerciale, come pure le manifestazioni artistiche; 

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o 
manifestazioni culturali, turistiche o sportive, purché non superino i dieci venticinque 
espositori; 

d) le attività previste dal capo II, sezione III. 

Art. 49 
Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica 

1. L'organizzatore presenta alla struttura provinciale competente in materia di commercio la 
comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica. Nel caso di manifestazione 
internazionale o nazionale alla comunicazione è allegata la documentazione idonea a dimostrare 
che l'organizzatore possiede esperienza nel settore fieristico e solidità finanziaria. 

1. L'organizzatore presenta la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione 
fieristica al comune territorialmente competente in caso di manifestazione fieristica locale, 
alla struttura provinciale competente in materia di commercio in caso di manifestazioni 
fieristiche nazionali e internazionali. 

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti il contenuto della 
comunicazione prevista dal comma 1, le modalità per la sua presentazione, le condizioni per lo 
svolgimento della manifestazione fieristica. 

3. I quartieri fieristici devono essere idonei sotto il profilo della sicurezza, in base alla 
normativa vigente in materia. 

4. Gli organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari 
opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; inoltre 
garantiscono che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione 
fieristica rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e prevedano 
tariffe equivalenti a parità di prestazioni. 

5. Per assicurare la stabilità e la trasparenza del mercato fieristico la Provincia attua le 
iniziative necessarie a evitare lo svolgimento di manifestazioni fieristiche concomitanti, anche 
promuovendo il confronto fra gli operatori. (abrogato) 

6. A fini statistici gli organizzatori trasmettono alla struttura provinciale competente in 
materia di commercio, entro novanta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, i dati 
consuntivi relativi alla manifestazione. (abrogato) 

Art. 56 
Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante 

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 
euro chi: 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 171



- 76 - 

a) installa ed esercita un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in 
assenza della prescritta autorizzazione; 

b) installa ed esercita un impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e per 
aeromobili in assenza della prescritta autorizzazione. 
2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 

euro chi: 
a) installa ed esercita un'attività di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato o 

ristruttura totalmente in assenza della prescritta autorizzazione o della dichiarazione di inizio 
attività se prevista dal regolamento di esecuzione; 

b) ristruttura totalmente o parzialmente un impianto stradale o autostradale di distribuzione di 
carburante in assenza del preventivo aggiornamento dell'autorizzazione; 

c) in caso di chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante chiusura definitiva 
dell'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante, non lo smantella 
entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione; 

d) in caso di ordine di smantellamento dell'impianto di distribuzione di carburante ai sensi del 
comma 8, non lo smantella entro il termine assegnato, ferma restando la disciplina in materia 
di abusi edilizi; 

e) prosegue l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante in violazione del 
provvedimento di sospensione previsto dall'articolo 60, comma 1. 
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro 

chi: 
a) in caso di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di 

carburante per unità da diporto e aeromobili, rifornisce mezzi diversi; 
b) in caso di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di 

carburante per autotrazione a uso privato, rifornisce mezzi appartenenti a soggetti diversi; 
c) rifornisce o preleva carburante in recipienti senza la comunicazione necessaria ai sensi 

dell'articolo 43, comma 3; 
d) effettua le modifiche e la ristrutturazione parziale indicate nell'articolo 40, commi 2 e 3, in 

assenza della comunicazione; 
e) sospende l'attività di distribuzione di carburante in assenza dell'autorizzazione prevista 

dall'articolo 41, comma 2; 
f) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura (soppresse), 

nonché sulla pubblicità dei prezzi. 
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 300 euro 

chi: 
a) sospende l'attività di distribuzione di carburante senza la comunicazione prevista dall'articolo 

41, comma 1; 
b) chiude l'impianto di distribuzione di carburante senza la comunicazione prevista dall'articolo 

41, comma 3. 
5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 

euro chi, in caso di nuova apertura o di ristrutturazione totale o parziale, esercita l'impianto 
stradale o autostradale di distribuzione di carburante prima del collaudo previsto dall'articolo 36, 
comma 4 senza aver presentato la certificazione prevista dall'articolo 36, comma 4. 

6. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 
euro chi esercita l'impianto di distribuzione di carburante a uso privato prima della presentazione 
della certificazione prevista dall'articolo 39, comma 3. 

7. La violazione dell'obbligo di comunicazione prevista dall'articolo 42 è punita, per i 
rivenditori all'ingrosso, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 
9.000 euro e, per i gestori degli impianti, con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 1.000 a 6.000 euro. 

8. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione di carburante in assenza 
della prescritta autorizzazione il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
commercio ordina la chiusura e lo smantellamento dell'impianto, ferma restando la disciplina sulla 
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bonifica dell'area prevista dalla normativa statale. 
9. In sede di irrogazione della sanzione prevista dal comma 2, lettere c) e d), 

l'amministrazione assegna un nuovo termine per lo smantellamento. Decorso tale termine, è 
irrogata una nuova sanzione. 

10. Se questo capo prevede l'obbligo di smantellare l'impianto entro un determinato termine 
tale obbligo si estingue se prima di tale termine è rilasciata una nuova autorizzazione per 
l'installazione ed esercizio dell'impianto stesso. Resta ferma la disciplina in materia di abusi edilizi. 

Art. 64 
Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio 

1.   Per valorizzare i luoghi storici del commercio, la Provincia concede ai comuni contributi 
nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti 
con deliberazione della Giunta provinciale. 

2.   Per promuovere livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio 
attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di 
percorsi enogastronomici e altre iniziative, al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la 
capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio, la Provincia incentiva le iniziative 
promosse singolarmente o congiuntamente da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a 
livello provinciale che soddisfino i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale, purché assicurino la 
partecipazione degli operatori commerciali e l'adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla 
qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. Le iniziative realizzate da 
questi soggetti sono orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio, possono 
comprendere gli strumenti informatici e le attrezzature necessarie alla realizzazione e sono 
incentivate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, mediante 
contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Giunta provinciale. 

2 Al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei 
luoghi storici del commercio la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei 
luoghi storici del commercio, attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse 
culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite 
di soggetti a livello comunale e di un soggetto unico a livello provinciale, che soddisfino i 
requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale e purché assicurino la partecipazione degli 
operatori commerciali e l'adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla qualificazione 
e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. 

2 bis. Per i fini di cui al comma 2 le iniziative realizzate da questi soggetti sono orientate 
a favore dell'intero luogo storico del commercio e sono incentivate, nel rispetto della 
disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale, mediante 
contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le 
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 

Art. 75 
Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante 

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 42 e 43, comma 3, nonché da quest'articolo, 
fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 44 o dalle deliberazioni di attuazione 
previste da questa legge continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 46 del 1983 e le relative 
disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge. 

2. Per le domande aventi a oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di 
carburante presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge le disposizioni 
del capo IV trovano applicazione a partire dalla predetta data per la parte che non necessita di 
disciplina di attuazione. 

3. Alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di 
distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell'articolo 53, primo comma, della legge provinciale 
n. 46 del 1983 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano fino 
alla loro scadenza le disposizioni previste dalla disciplina vigente prima della data di entrata in 
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vigore di questa legge; alla scadenza delle concessioni non è consentito disporne il relativo 
rinnovo. Resta fermo il potere di revocare la concessione per gravi motivi di sicurezza della 
viabilità, su segnalazione e previa acquisizione di parere vincolante dell'ente proprietario o gestore 
della strada o autostrada. 

3. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di 
distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell'articolo 53, primo comma, della legge 
provinciale n. 46 del 1983 sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 36, 
a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma. 

3 bis. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 2012, n. 183, gli 
impianti sono sottoposti alla verifica di conformità prevista dall'articolo 38, comma 2, entro 
il 28 febbraio 2014. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada comunica i 
risultati della verifica alla Provincia e al titolare dell'autorizzazione che, se è stata rilevata la 
sussistenza di fattispecie di incompatibilità relativa, entro novanta giorni dal ricevimento 
della comunicazione può presentare un proprio programma di chiusura e smantellamento 
dell'impianto oppure di adeguamento alla normativa vigente. La Provincia, se è stata 
rilevata la sussistenza di fattispecie d'incompatibilità assoluta, o se il programma non viene 
presentato o rispettato, oppure non è ritenuto adeguato, dichiara la decadenza 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ne ordina la chiusura e lo smantellamento, 
dandone comunicazione all'ente proprietario o gestore della strada. Per la valutazione 
dell'adeguatezza del programma la struttura provinciale competente in materia di 
commercio acquisisce il parere dell'ente proprietario o gestore della strada. 

4. Le concessioni la cui scadenza è prevista nei tre anni successivi all'entrata in vigore di 
questa legge sono prorogate di diritto al 31 dicembre 2013; ad esse si applica quanto previsto dal 
comma 3. 

4. La Giunta provinciale adotta la deliberazione prevista dall'articolo 38 entro tre 
mesi dall'entrata in vigore di questo comma. Oltre a quanto già previsto dall'articolo 38 la 
deliberazione, in particolare, distingue tra fattispecie d'incompatibilità assoluta e fattispecie 
di incompatibilità relativa ,e detta la disciplina necessaria per l'attuazione del comma 3 bis. 

5. I titolari delle concessioni previste dai commi 3 e 4 possono chiedere l'autorizzazione 
prevista dall'articolo 36; l'autorizzazione è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti 
minimi e purché l'impianto risulti conforme alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della 
circolazione stradale. (abrogato) 

6. Alle richieste di rinnovo delle concessioni presentate prima della data di entrata in vigore 
di questa legge e non ancora definite, si applicano le disposizioni previste dalla disciplina vigente 
prima della data di entrata in vigore di questa legge. (abrogato) 

7. Fino alla data stabilita nella deliberazione prevista dall'articolo 38, comma 1, gli enti 
proprietari o gestori della strada o autostrada effettuano la verifica della conformità degli impianti 
alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale sulla base della normativa 
statale vigente in materia. 

8. La ristrutturazione degli impianti oggetto di concessione è soggetta ad autorizzazione del 
dirigente della struttura competente in materia di commercio, previo parere dell'ente proprietario 
della strada o autostrada che verifica la conformità degli impianti alla disciplina viabilistica e alla 
sicurezza della circolazione stradale; il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al comune 
interessato e all'ufficio delle dogane di Trento. 

9. Le concessioni aventi a oggetto impianti di distribuzione di carburante per unità da 
diporto e per aeromobili sono convertite di diritto in autorizzazioni alla data di entrata di vigore di 
questa legge. Fino alla data stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 44, alle domande aventi 
a oggetto la ristrutturazione di tali impianti si applica il comma 8. 

10. Le comunicazioni previste dall'articolo 42 fino alla data stabilita nel regolamento 
previsto dall'articolo 44 sono effettuate entro il 30 settembre di ogni anno. 

11. Le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante 
a uso privato rilasciate ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, della legge provinciale n. 46 del 
1983 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore di questa legge si intendono rilasciate a 
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tempo indeterminato, fermo restando l'obbligo di presentare la certificazione prevista dall'articolo 
39, comma 3; in tal caso la certificazione è presentata decorsi diciotto anni dalla data di 
effettuazione dell'ultimo collaudo. Tale disposizione si applica anche alle autorizzazioni per le 
quali è stata presentata domanda di rinnovo alla data di entrata in vigore di questa legge. 

12. Le domande di collaudo degli impianti di distribuzione di carburante a uso privato 
presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono soggette alla seguente 
disciplina: 
a) nel caso di domande di collaudo per l'esercizio di impianti nuovi o che hanno subito 

modificazioni strutturali o spostamenti, lo stesso è effettuato ai sensi dell'articolo 64 del 
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. 
(Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46); 

b) nel caso di domande di collaudo a seguito del rinnovo dell'autorizzazione, si applica quanto 
previsto dal comma 11. 
13. Per i soggetti privi di autorizzazione che hanno presentato domanda di autorizzazione in 

sanatoria ai sensi dell'articolo 53, ottavo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 entro la 
data ivi prevista continua a trovare applicazione il medesimo articolo 53 ancorché abrogato." 
 
 

Nota all'articolo 39 
- Gli articoli 5, 7, 8, 9, 13 bis, 16 e 18 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, come 

modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività 

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento 
all'eventuale delegato o (soppresse) preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e 
professionali previsti dall'articolo secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dagli articoli 3 e 14 effettuata in forma non 
imprenditoriale. Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3, se effettuata in forma 
non imprenditoriale, e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14. Per la somministrazione di alimenti e bevande 
negli esercizi alberghieri si applica l'articolo 9. 

Art. 7 
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico 

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare 
ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale 
sull'attività amministrativa). 

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla 
sussistenza dei requisiti di tipologia e di classificazione previsti dal capo II, al possesso da parte 
del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5 al possesso di requisiti morali e professionali, 
secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, alla 
disponibilità della costituenda azienda commerciale, alla sorvegliabilità dei locali e alla loro 
conformità alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, 
comprese quelle nei luoghi di lavoro. 

3. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento 
all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di 
inizio attività". 
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Art. 8 
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico 

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da 
presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa. 

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla 
sussistenza delle caratteristiche previste per le singole tipologie dall'articolo 3, al possesso da parte 
del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5, alla conformità dei locali alle disposizioni del 
comma 3 e alla conformità alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di 
sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro. 

3. I locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da 
strade, piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 
1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, 
dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere 
turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre 
indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno. Resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni statali di pubblica sicurezza, in particolare relative alla 
sorvegliabilità dei locali. 

4. Fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, non è necessaria la segnalazione 
certificata di inizio attività prevista da quest'articolo per l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico 
autorizzati ai sensi dell'articolo 7. 

5. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento all'apertura 
al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non 
aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio 
attività". 

Art. 9 
Esercizi alberghieri 

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi alberghieri sono soggetti a 
segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge 
provinciale sull'attività amministrativa. 

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata 
all'avvenuta classificazione dell'esercizio ai sensi della disciplina che la concerne, alla disponibilità 
della costituenda azienda commerciale, al possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 
e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza), alla sorvegliabilità dei locali e alla conformità dei locali alle norme urbanistiche, 
ambientali, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di 
lavoro, nonché a quelle in materia di beni culturali. 

3. L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nell'ambito 
degli esercizi alberghieri, rimane soggetta alle norme dell'articolo 7. 

4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente anche la 
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono 
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni. Fermo restando 
l'obbligo del servizio presso l'esercizio la somministrazione può aver luogo, occasionalmente, in 
baite o altre strutture esterne similari, secondo modalità e forme stabilite nel regolamento di 
esecuzione. 

4 bis. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento 
all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi alberghieri essa s'intende sostituita 
dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività". 

Art. 13 bis 
Disposizioni in materia di apparecchi da gioco 
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1. Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la 
dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la 
collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 
773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai 
seguenti: 
a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; 
b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai 

sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani); 
c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-

assistenziale. 
2. In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o 

vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto 
dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi 
connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 

3. Il limite o il divieto stabilito dal comune si applica ai nuovi apparecchi da gioco; non 
sono soggetti al divieto gli apparecchi da gioco già collocati negli esercizi pubblici (soppresse) 
prima della data stabilita dal comune. Il comune promuove il monitoraggio del numero e della 
tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel comune e la loro progressiva rimozione a seguito 
del divieto di collocazione. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 i comuni possono 
prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati apparecchi 
da gioco. 

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Provincia e il 
Consiglio delle autonomie locali riferiscono alla competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale sull'attuazione di quanto previsto da questo articolo e in particolare sugli 
esiti del monitoraggio della presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure di prevenzione, di 
cura e di riabilitazione della patologia collegata al gioco d'azzardo. 

5. La Provincia, nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione socio-sanitaria dei 
servizi e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti, sostiene l'adozione di misure di 
prevenzione, cura e riabilitazione della patologia collegata al gioco d'azzardo, con il 
coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 
provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute). 

5 bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1, quale misura alternativa 
a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, la 
Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli 
investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande sono concessi solo agli esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da 
gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a 
condizione che il richiedente si impegni a non istallare tali apparecchi per un periodo 
stabilito dalla Giunta provinciale. La Giunta determina altresì le modalità di attuazione di 
questo comma, compresi anche i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione 
di quanto previsto da questo comma. A decorrere dalla data di adozione della predetta 
deliberazione è abrogato l'articolo 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, con 
effetto dalla data di entrata in vigore della stessa. 

Art. 16 
Preposto 

1. Gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 possono essere condotti a mezzo di 
un preposto, nominato con segnalazione certificata di inizio attività. E' considerato preposto la 
persona cui è affidata l'effettiva conduzione dell'esercizio. 

2. Il regolamento di esecuzione determina i casi nei quali il preposto è necessario e 
disciplina i suoi requisiti. 

2. Con regolamento sono stabilite le condizioni per assicurare l'effettiva conduzione 
dell'esercizio. 
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Art. 18 
Limitazioni alla somministrazione 

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di 
somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del 
proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo 
motivo. 

2. Gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente 
la quiete e l'ordine dell'esercizio. 

3. omissis 
4. omissis 
5. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 14 Nell'esercizio delle attività 

disciplinate dall'articolo 14 è vietata, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la 
somministrazione di bevande superalcoliche. 

5 bis. omissis 
5 ter. omissis" 

 
 

Nota all'articolo 41 
- L'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 44 
Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi 

alle imprese) 

omissis  
4.   In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i 

vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi 
dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi 
occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della 
medesima legge, nonché le prescrizioni tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei 
beneficiari degli interventi ai sensi del capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 
(legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), se non sono rispettati negli esercizi finanziari 
2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall'esercizio 2014. 

5.   Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell'articolo 35, 
commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. 

6.   Entro il nuovo termine fissato ai sensi del comma 4 l'interessato può chiedere la 
ridefinizione degli obblighi e dei vincoli o la loro rimozione in relazione alla situazione 
economico-finanziaria e alla rilevanza sociale dell'impresa, nonché all'andamento del settore di 
appartenenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la ridefinizione o la 
rimozione degli obblighi e dei vincoli, nonché i casi e le condizioni nei quali può essere disposta la 
riduzione proporzionale del contributo. La domanda è decisa previo parere del comitato per gli 
incentivi alle imprese; fino alla data prevista dal relativo provvedimento, e comunque in caso di 
esito negativo, si applicano i commi 4 e 5." 
 
 

Nota all'articolo 42 
- L'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura - e cioè della legge provinciale 28 marzo 

2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della 
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo 
qui annotato, dispone: 

"Art. 48 
Agevolazioni per la qualità dei prodotti 

1.   La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), 
b), c), d) ed e), nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG per 
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incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di 
origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per 
cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per 
ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l'intervento massimo sia pari al 25 per cento. 
Questi aiuti possono essere concessi anche ai consorzi di tutela. 

2.   Ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonché ai consorzi di tutela 
dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG la Provincia può concedere anche aiuti per sostenere 
attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti, con un intervento massimo di 200.000 
euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle 
denominazioni di origine disciplinate dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 
marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine 
dei prodotti agricoli e alimentari, e dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 
2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. Questi aiuti 
possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle 
produzioni, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dal regolamento (CE) n. 509/2006. 

3.   Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità 
riconosciute e certificate a livello provinciale. Gli aiuti possono essere concessi anche alle piccole 
e medie imprese del settore agroalimentare, singole o associate, nel rispetto del regolamento (CE) 
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). 

4.   Ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di 
raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, 
che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviticoltura per almeno cinque 
anni, può essere concesso un premio fino a un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base 
del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative. 

4 bis. La Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o 
soggetti rappresentativi del settore agricolo provinciale, oppure di collaborazioni con altri 
enti pubblici, iniziative e progetti riguardanti: 
a) inchieste, studi, nonché ricerche finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità presenti 

nell'agricoltura di montagna, anche in relazione a fattori di salubrità nutrizionale e 
terapeutica dei suoi prodotti; 

b) l'individuazione e la caratterizzazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità. 
4 ter. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti 

rappresentativi di cui al comma 4 bis. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e 
le modalità di assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto della disciplina dell'Unione 
europea relativa agli aiuti di Stato." 
 
 

Nota all'articolo 43 
- L'articolo 23 della legge provinciale sulle cave - e cioè della legge provinciale 24 ottobre 

2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava) -, come modificato dall'articolo qui annotato, 
dispone: 

"Art. 23 
Distretto del porfido e delle pietre trentine 

1.   La Provincia riconosce il distretto del porfido e delle pietre trentine quale sistema 
coordinato e integrato composto dalle imprese che, partecipando alla relativa filiera produttiva o 
alle filiere collegate, esercitano la loro attività nella coltivazione, nella lavorazione e nella 
commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, e dai soggetti istituzionali che operano nel 
medesimo ambito locale. 

2.   La Provincia, avvalendosi del coordinamento del distretto di cui all'articolo 24, promuove 
l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la 
lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di 
servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti nell'ambito provinciale, 
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perseguendo, in particolare, le seguenti finalità: 
a)   la promozione della cultura e dell'immagine del distretto, sia come risorsa economica sia come 

mezzo di educazione e di formazione, volta altresì a rafforzare, nell'ambito delle comunità che 
operano nel distretto e nei confronti dei soggetti esterni, il confronto e lo scambio culturale, 
commerciale e produttivo; 

b)   l'incremento della capacità d'innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena 
produttiva e imprenditoriale, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione, in collaborazione anche con l'università e gli enti di ricerca; 

c)   il potenziamento e l'evoluzione qualitativa dell'accesso al mercato delle imprese distrettuali, 
indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della relativa filiera, anche 
promuovendo la partecipazione a fiere e l'istituzione di marchi; 

d)   l'aggregazione di imprese finalizzate al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra 
imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo; 

e)   la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse che siano in grado di sostenere l'evoluzione 
competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi; 

f)   lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale, il consolidamento dei livelli 
occupazionali e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e 
formazione mirata; 

g)   la partecipazione alle azioni di coordinamento ed agli interventi finalizzati al riordino delle 
politiche territoriali, al miglioramento delle condizioni ambientali del distretto, al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità della vita; 

h)   l'internazionalizzazione delle imprese e l'accesso ai nuovi mercati, nonché lo stimolo e lo 
sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, da perseguire in particolare col 
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. 
3.   Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia, anche in collaborazione con gli enti del 

sistema provinciale della ricerca: 
a)   incentiva la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa; 
b)   incentiva i progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare 

l'immagine del settore; 
c)   nel rispetto dei principi sulla libertà di concorrenza e di mercato, studia ed individua strumenti 

e modalità d'intervento in grado di incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre 
trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo ed adorno di 
spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale; 

d)   incentiva i servizi alle imprese e i progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie 
estrattive e delle condizioni di lavoro; 

e)   promuove iniziative di studio, di formazione e di sensibilizzazione per l'utilizzo di nuove 
tecnologie volte alla riduzione dell'impatto ambientale e dei rischi per la salute, per l'utilizzo 
di sistemi alternativi di movimentazione del prodotto, nonché per la rilocalizzazione delle 
attività di seconda e terza lavorazione al di fuori delle aree estrattive; 

f)   promuove, anche attraverso studi mirati, l'attivazione di interventi a favore dei lavoratori delle 
aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità 
professionale; 

g)   promuove procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei 
rapporti fra le imprese del distretto, con particolare riferimento all'attività di seconda 
lavorazione. 
4.   Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere c), e), f) e g) del comma 3 la Giunta 

provinciale, nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività 
contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), o 
dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento di servizi a società interamente partecipate, 
in via diretta o indiretta, dall'ente pubblico, è autorizzata a costituire un fondo presso il soggetto di 
cui al comma 1 dell'articolo 24. I rapporti fra la Provincia e questo soggetto sono regolati da una 
convenzione che prevede, in particolare: 
a)   i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di 
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aiuti di Stato alle imprese; 
b)   le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare in regime di separata contabilità; 
c)   le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione 

o la valorizzazione del settore estrattivo, che tale soggetto deve realizzare; 
d)   gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia; 
e)   il compenso per la gestione del fondo e per la segreteria del coordinamento del distretto; 
f)   la restituzione alla Provincia delle somme non utilizzate, comprensive degli interessi netti 

affluiti al fondo, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza della convenzione. 
5.   Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 3 la Giunta 

provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle 
imprese e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 (Aiuti specifici per i patti di prodotto) 
della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle 
agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli 
obiettivi previsti dal comma 1. Inoltre la Giunta provinciale può disporre, nell'ambito della 
programmazione provinciale in materia di lavori pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali. 

6.   È fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di 
particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, 
interregionali e transfrontalieri." 
 
 

Nota all'articolo 44 
- Gli articoli 18, 42, 43, la rubrica del capo IV del titolo IV, gli articoli 67, 73, 74, 84, 92, 93, 

109, 111 e 112 della legge provinciale sulla scuola - e cioè della legge provinciale 7 agosto 
2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati 
dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 18 
Progetto d'istituto e carta dei servizi 

1.   Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto d'istituto, con la partecipazione e 
il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, secondo principi di leale 
collaborazione e partecipazione e in coerenza con gli indirizzi generali e programmatici del 
governo provinciale e con gli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici. 

2.   Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle 
iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del 
territorio per le finalità previste da questa legge. Il progetto d'istituto garantisce la coerenza dei 
propri contenuti e scelte con lo statuto dell'istituzione, con la dinamica delle risorse finanziarie, 
umane e organizzative assegnate all'istituzione. 

3.   Il progetto d'istituto, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza 
didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e in 
particolare: 
a)   le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa; 
b)   i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle 

iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta 
formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro; 

c)   la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito 
della loro autonomia, pianificando tra l'altro le attività di sostegno, di orientamento e di 
formazione integrata e anche valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, 
della cooperazione, della solidarietà; 

c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano 
nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività 
didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di 
orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze 
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nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà; 
d)   le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali; 
e)   la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i 

criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi 
dell'articolo 86; 

f)   criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli 
obiettivi; 

g)   le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della 
scuola; 

h)   le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 5. 
4.   Nel rispetto degli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della 

scuola e tenendo conto delle proposte della consulta dei genitori e, per le istituzioni del secondo 
ciclo, della consulta degli studenti, il consiglio dell'istituzione approva il progetto d'istituto, sulla 
base di quanto deliberato dal collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione 
dell'azione didattico-educativa, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2. 

5.   Il progetto d'istituto è pubblico e reso disponibile all'interno dell'istituzione, che ne cura la 
consegna agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto. Il progetto d'istituto è trasmesso al 
competente dipartimento provinciale. 

6.   Nelle istituzioni scolastiche e formative frequentate da un numero significativo di studenti 
provenienti dai comuni mocheni e da quello cimbro individuati dall'articolo 01 del decreto 
legislativo n. 592 del 1993 è prevista la realizzazione di specifici progetti o interventi per la tutela 
e la promozione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra. Il numero degli 
studenti è individuato secondo criteri stabiliti dalla Provincia, sulla base di un'intesa definita con la 
conferenza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999. 

7.   Le istituzioni scolastiche e formative approvano la carta dei servizi, quale strumento che 
definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio di ciascuna 
istituzione e informa l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e 
sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 5. 

Art. 42 
Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) 

1. L'IPRASE ha il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la 
documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso 
quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell'attività del sistema educativo provinciale, 
anche per promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica. L'IPRASE fornisce supporto alle 
istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e 
formativo nonché alla Provincia; collabora con il dipartimento provinciale competente in materia 
di istruzione e formazione per realizzare le attività di formazione degli operatori della scuola, 
anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei 
comuni ladini, mocheni e cimbro. Nello svolgimento dei propri compiti l'IPRASE collabora con 
l'Università statale degli studi di Trento, con altre università, con istituti di ricerca e di 
documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca 
educativa operanti in Italia e all'estero. 

1 bis. L'IPRASE, inoltre, ha il compito di: 
a) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di 

iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai 
fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività 
formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e 
dello sviluppo del sistema educativo provinciale; 

b) effettuare rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità 
degli apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni 
d'innovazione didattica; a tal fine l'IPRASE collabora, in particolare, con il comitato 
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provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43 e con l'istituto 
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali. Il regolamento 
previsto dal comma 3 stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di 
valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a 
livello nazionale; 

c) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la 
documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la 
diffusione delle buone pratiche. 
2. Sono organi dell'IPRASE: 

a) il direttore; 
b) il comitato tecnico-scientifico. Il comitato e il suo presidente sono nominati dalla Giunta 

provinciale; 
c) il revisore dei conti. 

3. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'IPRASE, 
secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento 
disciplina in particolare: 
a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale; 
b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie 

necessarie per il funzionamento; 
c) i tempi e le modalità di soppressione dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e 

la sperimentazione educativi (IPRASE), istituito dall'articolo 11 bis della legge provinciale n. 
29 del 1990. (abrogata) 
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 l'IPRASE svolge le 

funzioni previste da quest'articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di 
entrata in vigore di questa legge. Il direttore dell'IPRASE in carica alla data di entrata in vigore di 
questa legge continua a svolgere le funzioni di direttore dell'istituto previsto dal comma 1 fino alla 
scadenza dell'incarico. (abrogato) 

Art. 43 
Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo 

1. Per valutare i risultati del sistema educativo provinciale è istituito il comitato provinciale 
di valutazione del sistema educativo, che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-
scientifico con il compito di valutare la qualità e l'efficienza del sistema educativo provinciale e 
delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie. Il comitato, in particolare: 
a) fornisce alla Provincia gli strumenti per valutare l'efficacia del sistema educativo provinciale, 

nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali, nonché per la valutazione delle singole 
istituzioni scolastiche e formative; propone criteri e metodologie per la valutazione del 
personale dirigente e docente delle istituzioni medesime; 

b) definisce gli strumenti per la verifica degli standard di qualità del servizio, da mettere a 
disposizione delle istituzioni scolastiche e formative, anche al fine di rilevazioni periodiche 
svolte dalla Provincia; 

c) valuta nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e 
formative, anche al fine di un adeguato inserimento ed integrazione degli studenti con bisogni 
educativi speciali; 

d) fornisce indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del piano provinciale per il 
sistema educativo e per l'organizzazione delle istituzioni; 

e) fornisce indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dalle singole 
istituzioni e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi", utilizzando anche le 
rilevazioni effettuate dall'IPRASE; 

f) valuta il grado di soddisfazione degli utenti. 
g) collabora con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione per la 

partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative 
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nazionali. (abrogata) 
2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme 

dell'autovalutazione da parte delle singole istituzioni, che verificano i risultati inerenti agli 
obiettivi previsti dal loro progetto d'istituto, e della valutazione esterna, effettuata sulla base degli 
strumenti predisposti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo. Ai fini della 
valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può 
organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale. 

3. Con regolamento sono disciplinati il funzionamento e la composizione del comitato, nel 
numero massimo di sette componenti scelti tra soggetti esterni alla Provincia. Il regolamento, 
inoltre, stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della 
partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale. (soppresso) 

4. Ai componenti spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste 
dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali; al presidente spetta un'indennità 
nel limite massimo previsto dall'articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, 
n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Il 
comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo costituito ai sensi 
dell'articolo 7 della legge provinciale n. 29 del 1990 e in carica alla data di entrata in vigore di 
questa legge svolge le funzioni previste da quest'articolo fino alla scadenza dell'incarico. 

Capo IV - Alta formazione professionale e percorsi d'istruzione e formazione tecnica 
superiore 

Art. 67 
Alta formazione professionale 

1. L'alta formazione professionale è volta allo sviluppo di figure professionali dotate di 
elevata preparazione in ambiti specifici e di eccellenza, in grado di svolgere un'attività 
professionale con significative competenze tecnico-scientifiche e livelli elevati di responsabilità e 
autonomia da realizzarsi valorizzando la metodologia dell'alternanza tra l'ambito formativo e 
quello lavorativo, in raccordo con il sistema universitario e il sistema produttivo provinciale. 

2. I percorsi di alta formazione professionale hanno durata massima triennale e si 
concludono con il rilascio di un diploma che attesta l'acquisizione di competenze di alta 
formazione, secondo le modalità e i criteri definiti dalla Provincia. 

2. I percorsi di alta formazione professionale sono attivati attraverso le istituzioni 
scolastiche e formative, hanno natura terziaria non accademica e durata massima triennale, 
si collocano al quinto livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto dalla 
raccomandazione 2008/C111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, 
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e si 
concludono con il rilascio di un diploma di tecnico superiore che, ai sensi del decreto del 
Ministro dell'istruzione 7 settembre 2011 (Decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme 
generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori e relative figure nazionali di 
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), ha la stessa 
validità e gli stessi effetti di quello rilasciato al termine dei percorsi degli istituti tecnici 
superiori istituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 
2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori). 

3. Possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti in possesso di diploma 
professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un 
percorso del secondo ciclo. 

4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento per la progettazione e 
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l'attuazione dei percorsi di alta formazione professionale. 
4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento delle figure 

professionali, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi di alta 
formazione professionale, anche in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnici 
superiori. 

4 bis. E' istituita l'agenzia per l'alta formazione professionale, con il compito di progettare, 
affidare e valutare i percorsi di alta formazione professionale previsti da questo articolo. Per questi 
fini l'agenzia collabora con istituti di ricerca, università, con l'IPRASE e con altri soggetti pubblici 
e privati che operano nel campo dell'innovazione a livello locale, nazionale e internazionale. 

4 ter. L'agenzia affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale previsti 
dal comma 4 bis alle istituzioni scolastiche e formative, perseguendo l'economicità e la qualità dei 
percorsi, curandone il monitoraggio e certificando le competenze acquisite. 

4 quater. Sono organi dell'agenzia: 
a) il direttore; 
b) il comitato tecnico, con compiti consultivi e propositivi nella definizione dei fabbisogni e 

delle figure professionali, formato da un numero massimo di diciotto componenti designati 
dalla Provincia, dalle istituzioni scolastiche e formative, dall'Università degli studi di Trento, 
dalle forze sociali e dalle associazioni di categoria, dalla cooperazione, dalla camera di 
commercio, dagli ordini e collegi professionali; 

c) il revisore dei conti. 
4 quinquies. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia somme per le spese di 

funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate alle spese per l'alta formazione. 
4 sexies. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia, 

secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché le modalità 
per l'affidamento dei percorsi alle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto della normativa 
vigente. (abrogati) 

5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni delle professioni, per definire le figure 
professionali, programmare gli indirizzi di alta formazione professionale e progettare e monitorare 
i percorsi da attivare attraverso le istituzioni scolastiche e formative è istituito un apposto comitato 
composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e formative, delle forze 
sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, dei soggetti no profit, degli ordini 
professionali e dell'università. 

5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni professionali e per validare le figure 
professionali è istituito un apposito comitato, composto da rappresentanti della Provincia, 
delle istituzioni scolastiche e formative, delle parti sociali, delle associazioni di categoria, 
della cooperazione, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Trento, degli ordini e collegi professionali e dell'università. La partecipazione al comitato è 
gratuita. 

6. Ai componenti del comitato sono attribuiti i compensi e le indennità previsti dalla 
vigente normativa provinciale in materia di comitati e commissioni. (abrogato) 

7. omissis  
Art. 73 

Borse di studio 

1.   Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, la Provincia può concedere borse di studio 
agli studenti meritevoli in particolare se a rischio di abbandono a causa di disagiate condizioni 
economiche, frequentanti istituzioni scolastiche o formative del sistema educativo provinciale. 
L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito o del rischio di abbandono del sistema educativo. 

2.   I destinatari dei benefici di cui al comma 1 sono gli studenti residenti in provincia di 
Trento, che abbiano un'età non superiore ai diciotto anni e comunque fino al conseguimento 
dell'esame di stato o di un diploma conclusivo di un percorso del secondo ciclo di istruzione e 
formazione. 

3.   Il regolamento di cui all'articolo 72, comma 2, definisce le condizioni e le modalità per il 
conferimento delle borse di studio disciplinate da quest'articolo. 
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4.   La Provincia può attribuire borse di studio per solo merito eccezionale secondo i criteri, i 
requisiti e le modalità individuati con il regolamento di cui al comma 3. Il regolamento può 
prevedere che, se permangono i requisiti di merito eccezionale, la borsa di studio sia erogata fino 
al compimento del percorso formativo, anche universitario. 

4 bis. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o 
formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico e 
della condizione economica familiare, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 
1993, n. 3 (soppresse). Le borse di studio sono erogate sulla base di criteri e modalità stabiliti 
dalla Giunta provinciale. 

Art. 74 
Misure e servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali 

1. La Provincia promuove gli interventi per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la 
piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali come 
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), e in particolare quelli: 
a) in situazione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo 
quanto previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni 
per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap); 

b) con disturbi specifici di apprendimento (DSA) accertati secondo quanto previsto dal 
regolamento; per questi studenti le scuole di ogni ordine e grado svolgono le seguenti azioni: 
1) attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi 

idonei a individuare i casi sospetti di DSA, sulla base di protocolli d'intervento definiti 
dalla Giunta provinciale; in ogni caso l'esito di tali attività non costituisce una diagnosi di 
DSA; 

2) provvedono, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, alla formazione in servizio del personale 
insegnante, coordinandosi con la formazione realizzata dal centro per la formazione 
continua e l'aggiornamento del personale insegnante previsto dall'articolo 42 bis 
dall'IPRASE ; 

3) forniscono informazioni alle famiglie degli studenti con DSA anche sugli specifici 
strumenti e interventi attivati dalle politiche sociali e sanitarie provinciali. 

2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia e le istituzioni scolastiche e formative, in 
particolare: 
a) curano l'assistenza organizzativa a mezzo di personale proprio o attraverso convenzioni con 

soggetti privati accreditati; 
b) provvedono all'acquisto di attrezzature specialistiche; 
c) possono stipulare convenzioni a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e 

della comunicazione, con preminente valore preventivo e a partire dalla scuola dell'infanzia; 
d) possono realizzare specifici programmi di formazione professionale per persone in situazione 

di disabilità che non siano in grado di frequentare i normali corsi, anche avvalendosi di centri 
di riabilitazione, di organizzazioni di volontariato e di enti autorizzati; 

e) possono assicurare opportunità formative specifiche, anche propedeutiche all'integrazione 
lavorativa, nonché deroghe ai limiti di durata dei percorsi di istruzione e formazione; 

f) mettono in atto ogni altro intervento idoneo a dar vita ad una scuola inclusiva, che previene le 
varie situazioni di difficoltà e che garantisce la piena partecipazione di tutti gli studenti. 
2 bis. I soggetti che erogano i servizi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati e 

accreditati con le modalità stabilite dal regolamento previsto dal comma 3, nel rispetto dell'articolo 
20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 
(Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di 
entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono 
accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accreditamento 
entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento. 

3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, ivi 
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comprese le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche 
individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1. 

3 bis. La Provincia promuove gli interventi necessari per sostenere gli studenti in condizioni 
di impossibilità di frequentare la scuola, dovute a gravi malattie o infortuni, per consentire loro 
l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. La Giunta provinciale stabilisce i 
criteri e le modalità con cui le istituzioni scolastiche e formative, su richiesta della famiglia, 
definiscono un progetto personalizzato d'assistenza e tutoraggio a favore di questi studenti. 

Art. 84 
Disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali 

1. L'organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, 
tecnico e ausiliario, nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali, sono disciplinati da questa legge e, in quanto compatibile, dalla legge provinciale n. 7 
del 1997, nonché dai contratti collettivi provinciali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. 

2. Questo capo riguarda l'utilizzazione delle risorse umane nel quadro dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa del sistema educativo provinciale e ne 
assicura la trasparenza, l'imparzialità e la qualità, al fine di garantire la tutela degli interessi 
pubblici, in particolare della continuità didattica, e dei diritti degli studenti. 

3. La Provincia promuove l'organizzazione delle funzioni del lavoro nel rispetto 
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nonché della libertà d'insegnamento, 
riconoscendo l'articolazione delle funzioni del personale docente e non docente, la diversificazione 
dello sviluppo professionale in relazione a ruoli e a responsabilità diverse. 

4. La Giunta provinciale disciplina: 
a) l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative presso la 

Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola, 
compresa la ricerca e la sperimentazione didattica ed educativa; al personale in utilizzo 
possono essere affidati dagli enti e dalle associazioni anche incarichi organizzativi, secondo 
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando che eventuali trattamenti economici 
aggiuntivi connessi ai predetti incarichi sono a carico dell'ente che li conferisce; 

b) la partecipazione dei docenti a periodi sabbatici, nonché a scambi e a soggiorni di studio 
nell'ambito dell'Unione europea e all'estero, in particolare dei docenti di lingue straniere, 
nell'ambito di specifici progetti; 

c) i casi di esonero o di semiesonero dall'insegnamento per lo svolgimento di funzioni 
organizzative e amministrative in relazione alla dimensione e alla complessità dell'istituzione 
scolastica e formativa; 

d) omissis 
e) l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di 

personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, 
al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative. 
4 bis. Nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, anche 

durante la fruizione del servizio di mensa, è assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti 
privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del 
servizio Per l'anno scolastico 2013-2014 è sospesa l'applicazione di questo comma al fine di 
individuare, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, possibili misure 
alternative che garantiscano comunque il mantenimento della qualità del servizio scolastico. 

Art. 92 
Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale 

1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l'accesso dei docenti a posti a 
tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale. 

2. La formazione e l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con 
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regolamento, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) sono formate graduatorie distinte per gradi di scuola, per classi di abilitazione e articolate in 

fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o d'idoneità previsti dalla normativa 
vigente; agli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole dell'infanzia e che intendono 
spostarsi ad un altro grado d'istruzione è riconosciuto, alla riapertura delle graduatorie 
provinciali, un punteggio per la continuità educativo-didattica e per il servizio prestato; 

b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato 
con periodicità biennale; può essere previsto che ogni due anni i docenti in possesso dei 
requisiti possano chiedere di essere aggiunti in calce alle graduatorie; (abrogata) 

c) ferma restando la disciplina della mobilità, non sono consentiti l'inserimento e il 
mantenimento nelle graduatorie provinciali dei docenti già assunti con contratto a tempo 
indeterminato; 

d) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti 
e ai servizi prestati in attività d'insegnamento, nelle scuole che offrono servizio pubblico, sia 
provinciali che paritarie, secondo i criteri di valutazione definiti dal regolamento; 

e) per il servizio effettivamente prestato con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle 
scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico 
punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali il servizio è prestato con continuità; 

f) nella formazione e nell'utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli 
iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di 
Trento alla data di entrata in vigore di quest'articolo, assicurando ad essi precedenza assoluta 
nell'assunzione; inoltre sono assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione 
vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle sue 
norme di attuazione; 

g) sono stabiliti i casi, i tempi e le modalità per l'inserimento del personale docente statale nelle 
graduatorie provinciali. 
2 bis. omissis 
2 ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 e 

formate secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più 
integrate e aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 quater e 2 quinquies. 

2 quater. Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal 
comma 2 ter è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti 
docenti che, negli anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito 
l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato: 
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico; 
b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di 

educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella 
scuola media della classe di concorso 77/A; 

c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria. 
2 quinquies. Entro l'anno scolastico 2013-2014 è aggiornato il punteggio dei titoli dei 

docenti già inseriti nelle graduatorie previste dal comma 2 ter. 
2 sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal 

comma 2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento 
entro l'anno 2013. Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia 
prevista dal comma 2 quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione 
all'insegnamento entro l'anno 2014; in questo caso i titoli di cultura e di servizio sono quelli 
maturati e posseduti entro l'anno scolastico 2012-2013. L'inserimento nell'ulteriore fascia 
non pregiudica la posizione di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali per 
titoli alla data del 31 dicembre 2012. 

Art. 93 
Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee 

1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma 
restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa 
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massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, 
mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie 
d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti 
d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto 
previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto 
devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire 
una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli e hanno durata 
biennale. 

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio 
provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, 
rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; 
per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare 
contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale. 

3. Per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a 
decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione 
scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora la 
mancata copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda 
dall'assenza o dall'esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente dell'istituzione scolastica, 
previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro 
a tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni. 

3 bis. Per la realizzazione di progetti d'innovazione didattica previsti dall'articolo 57, e in 
applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle 
istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d'insegnamento a tempo determinato, fino a 
un massimo del 5 per cento dell'organico complessivo, a docenti di madrelingua per 
l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera per l'insegnamento della lingua 
straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, 
esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio 
equipollente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della 
corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la 
Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma. 

Art. 109 
Servizi gestionali 

1. Rientrano tra i servizi gestionali tutti i servizi e le attività strumentali all'uso, alla 
manutenzione e al funzionamento delle strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del 
servizio, comprese le attività relative alla fornitura e alla manutenzione degli arredi e delle 
attrezzature nonché alle spese per le utenze. 

2. La Provincia assegna alle istituzioni scolastiche e formative provinciali del primo e del 
secondo ciclo i fondi necessari per i servizi gestionali nell'ambito della dotazione finanziaria 
assegnata secondo quanto previsto dall'articolo 16. La Provincia può trasferire, anche a titolo 
gratuito, alle istituzioni scolastiche e formative provinciali beni mobili strumentali all'erogazione 
del servizio educativo. La Giunta provinciale stabilisce i tempi e le modalità per attuare questo 
comma. Inoltre è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli 
stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di 
accompagnamento e di specificazione del bilancio e relativamente agli stanziamenti previsti 
per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, riferiti ai servizi gestionali. 
L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da 
quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico. 

3. La Provincia, inoltre, può acquisire arredi o attrezzature da mettere a disposizione, a 
titolo gratuito, delle istituzioni paritarie per l'erogazione di percorsi di formazione professionale 
affidati secondo quanto previsto dall'articolo 36; le modalità di utilizzo sono regolate dal contratto 
di servizio. 
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Art. 111 
Anagrafe degli studenti 

1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale 
degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi 
compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. La Giunta 
provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei 
dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe. 

2. I dati dell'anagrafe possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative 
interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti, purché 
strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni e all'azienda sanitaria, per il conseguimento dei 
loro fini istituzionali nonché ai comuni, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle 
università, per il conseguimento dei loro fini istituzionali. 

3. Per l'erogazione dei finanziamenti provinciali le scuole dell'infanzia equiparate e le 
istituzioni scolastiche paritarie comunicano i dati utili all'anagrafe degli studenti secondo le 
modalità e i tempi concordati con la Provincia. 

Art. 112 
Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale 

1. Per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale, con 
particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere, all'inserimento degli studenti con 
bisogni educativi speciali nonché per favorire l'accoglienza e l'orientamento degli studenti 
stranieri, è istituito nel bilancio della Provincia un apposito fondo. 

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale assegna alle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, 
per la realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse. La 
deliberazione stabilisce anche le modalità e i criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione 
contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative. 

2 bis. La Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, 
inoltre: 
a) per finanziare progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione 

dell'offerta scolastica e formativa; 
b) per finanziare progetti per percorsi d'istruzione e formazione caratterizzati dall'innovazione 

della didattica e dell'organizzazione, compresa l'attivazione di eventuali servizi residenziali 
per gli studenti. 
2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e attuati dalla 

Provincia o individuati dalla Provincia, anche su proposta delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali e paritarie, e realizzati da queste istituzioni. 

2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e realizzati dalla 
Provincia anche avvalendosi di soggetti privati o individuati dalla Provincia, anche su 
proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati da esse." 
 
- L'articolo 4 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 4 

Collaborazione nel campo dei sistemi informativi 

1.   Nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, 
come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, sono previsti 
specifici progetti di sviluppo dell'automazione a supporto delle attività didattiche, amministrative e 
di ricerca dell'università allo scopo di favorire: 
a)   l'accesso ai servizi erogati dall'università; 
b)   i collegamenti, le integrazioni e gli ulteriori sviluppi applicativi dei rapporti fra le banche dati 

della Provincia e dell'università, anche con la trasmissione dei dati contenuti nell'anagrafe 
degli studenti prevista dall'articolo 111 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge 
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provinciale sulla scuola), per l'attuazione di attività di comune interesse. 
2.   Il piano di cui al comma 1 determina le modalità e le quote di finanziamento dei progetti a 

carico della Provincia. 
3.   Nell'ambito delle previsioni del piano di cui al comma 1 la definizione dei progetti e le 

modalità per la loro attuazione sono disciplinate da apposite intese o convenzioni con l'università. 
Tali intese o convenzioni disciplinano altresì i rapporti giuridico-economici relativi alla proprietà 
dei programmi e delle apparecchiature." 
 
 

Nota all'articolo 45 
- L'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 
"Art. 59 

Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani 

1.   Fino all'attuazione della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino e della riforma della disciplina delle politiche attive del lavoro, la Provincia assicura la 
realizzazione degli interventi previsti da questo articolo, anche in alternativa alle prestazioni 
previste dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica 
per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), 3 settembre 1987, 
n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli 
interventi di politica del lavoro). Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a 
valorizzare le competenze e attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità 
personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in 
possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, è istituito un apposito fondo. Il 
fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa 
vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti 
tipologie: 
a)   frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e 

formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e 
specializzazione professionale, anche all'estero (soppresse); 

a bis) frequenza all'estero di specifici e mirati periodi formativi d'istruzione e formazione di 
durata almeno semestrale, nell'ambito dei percorsi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta 
formazione e specializzazione professionale; 

b)   frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in 
situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche; 

c)   sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali; 
d)   ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali. 

2.   Per i fini del comma 1 la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti 
agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Nei casi previsti dalla Giunta 
provinciale i prestiti agevolati possono essere convertiti in assegni di studio. Per le finalità 
indicate nel comma 1, lettera a bis), la Provincia eroga borse o assegni di studio e concede 
prestiti agevolati privilegiando gli studenti più meritevoli, nel rispetto di parametri di equità 
assegnando un punteggio aggiuntivo agli studenti che hanno svolto attività di volontariato, 
determinato sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 

3.   La Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore di banche, 
destinate alla costituzione e all'incremento di fondi di rotazione, da utilizzare - in combinazione 
con gli apporti finanziari delle banche - per la concessione di prestiti alle condizioni stabilite dalla 
deliberazione di cui al comma 2, a favore degli interessati. Con deliberazione, da sottoporre al 
parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i 
criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, e in particolare quelli per l'individuazione 
delle banche, per la gestione da parte loro dei finanziamenti, per la rendicontazione e la 
restituzione delle somme non utilizzate e per l'imputazione, a carico degli apporti della Provincia, 
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delle agevolazioni derivanti dalle operazioni previste dal comma 2. Con apposita convenzione 
sono disciplinati i rapporti tra le banche e la Provincia. 

4.   Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 3.000.000 di euro per 
l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sull'unità previsionale di 
base 25.20.210." 
 
 

Nota all'articolo 46 
- L'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole d'infanzia - e cioè della legge provinciale 21 

marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di 
Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 48 
Finanziamenti della Provincia 

1.   La Provincia assegna finanziamenti alle scuole equiparate fino alla concorrenza della 
spesa ammissibile per: 
a)   le spese per il personale; 
b)   le spese per l'ammissione gratuita o semigratuita al servizio di mensa degli alunni di disagiate 

condizioni economiche di famiglia, nonché per l'ammissione agevolata del personale addetto 
alla scuola determinate con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 20; 

c)   le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e 
amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione 
in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio 
presso le scuole e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione; 

d)   le spese per materiale didattico, le spese di manutenzione e conservazione di arredi e di 
attrezzature nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di 
importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis; 
e)   le spese generali di funzionamento della scuola. 
2.   I finanziamenti relativi alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 1 sono 

determinati, nel rispetto di quanto stabilito dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 46, in 
misura corrispondente al trattamento economico spettante al corrispondente personale delle scuole 
provinciali dell'infanzia, fatti salvi comunque gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
indennità di fine servizio e di contributi previdenziali ed assistenziali nonché gli eventuali oneri 
derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro. La spesa 
ammissibile di cui alla lettera b) del comma 1 è pari all'ammontare del costo effettivamente 
sostenuto dal gestore della scuola. La spesa ammissibile per le attività di cui alle lettere d) ed e) 
del comma 1 è determinata sulla base di parametri generali, stabiliti con il piano annuale di cui 
all'articolo 54, commisurati ai costi di gestione delle scuole provinciali dell'infanzia. 

2 bis. Per l'anno scolastico 2008-2009 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, 
lettera c), è quantificato in misura pari a euro 5.124.418,47. A partire dall'anno scolastico 2009-
2010 e fino all'anno scolastico 2012-2013 il finanziamento per le spese previste dal comma 1, 
lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico precedente 
rivalutato, per una quota definita dal piano annuale in misura non superiore al 65 per cento, sulla 
base del tasso medio di incremento del costo del personale insegnante e non insegnante operante 
nella scuola dell'infanzia provinciale, e per la restante quota in base all'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il finanziamento è ripartito Il finanziamento 
previsto da questo comma e dal comma 2 ter è ripartito tra le scuole dell'infanzia equiparate in 
base al numero di sezioni attivate ad inizio anno scolastico dal piano annuale previsto dall'articolo 
54 ed è ridotto nella misura del 5 per cento per quelle scuole che richiedono di usufruire per il 
proprio personale insegnante dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7. Inoltre la Giunta 
provinciale, nell'ambito del piano annuale previsto dall'articolo 54, può costituire un fondo 
aggiuntivo, di importo non superiore al 2 per cento del finanziamento finalizzato alle spese 
previste dal comma 1, lettera c), per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione 
afferenti le attività di cui al comma 1, lettera c). 
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2 ter. Per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 il finanziamento delle spese necessarie 
per la formazione del personale in materia di sicurezza sul posto di lavoro e per l'utilizzo di 
operatori qualificati per la sperimentazione dell'insegnamento delle lingue straniere previsto 
dall'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere 
nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, 
n. 15), è corrisposto nella misura massima di 620.000 euro. 

2 ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il 
finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente 
finanziamento dell'anno scolastico precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla 
Giunta provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa 
in linea con gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'articolo 
3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la 
competitività del Trentino). Al fine di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti 
da questo comma, la Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle 
istituzioni coinvolte nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma 
sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio 
provinciale. 

3.   Il finanziamento provinciale sarà corrispondentemente diminuito dell'ammontare degli 
interessi attivi maturati sui conti correnti di cui al comma 5 nonché delle altre entrate patrimoniali 
della scuola valutate al netto degli oneri per la gestione del patrimonio e per il funzionamento della 
scuola. 

4.   La Giunta provinciale assegna i suddetti finanziamenti secondo la ripartizione prevista dal 
piano annuale di cui all'articolo 54 ai gestori delle scuole equiparate, distinguendo le quote per 
ciascuna spesa di cui al comma 1. 

5.   L'erogazione ai gestori delle scuole equiparate dei finanziamenti assegnati è disposta 
mediante versamento degli stessi sui conti correnti di cui all'articolo 49, in via anticipata ed in 
relazione ai fabbisogni relativi a periodi stabiliti dalla Giunta provinciale. 

6.   A tal fine i gestori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente i dati relativi al 
fabbisogno periodico di cassa diviso per capitoli di spesa. 

7.   La Giunta provinciale può altresì concedere alle scuole equiparate finanziamenti per 
l'acquisto ed il rinnovo di arredi ed attrezzature, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, a valere 
sul fondo previsto dall'articolo 54 bis. I finanziamenti relativi a tali spese sono assegnati previo 
impegno da parte del gestore a tenere apposito inventario dei beni acquistati con il finanziamento 
provinciale e a cedere a titolo gratuito, su richiesta della Provincia, ai comprensori o ad altre 
scuole equiparate i beni medesimi, per le necessità delle scuole dell'infanzia, in caso di cessazione 
dell'attività. 

8.   Su richiesta dei gestori di scuole equiparate che provvedono ai compiti di cui alla lettera 
c) del comma 1 attraverso associazioni comprendenti almeno trenta sezioni, la relativa quota di 
finanziamento è erogata direttamente alle associazioni da essi indicate, con le modalità di cui al 
comma 5." 
 
 

Nota all'articolo 47 
- Gli articoli 5, 8, 20 e 22 della legge provinciale sulle attività culturali - e cioè della legge 

provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, come modificati 
dall'articolo qui annotato, dispongono:  

"Art. 5 
Osservatorio provinciale delle attività culturali 

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di 
osservatorio provinciale delle attività culturali, di seguito denominato osservatorio, con compiti di 
consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni 
nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia. 

2. In particolare l'osservatorio svolge le seguenti attività: 
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a) raccolta, organizzazione e analisi dei dati sui fenomeni culturali, compreso il grado di 
soddisfazione dell'utenza, (soppresse) anche con riferimento alla differenza di genere e anche 
al fine dell'attività di valutazione del forum di cui all'articolo 4; 

b) verifica dello stato di attuazione dei contenuti delle linee guida per le politiche culturali 
approvate dalla Giunta provinciale; 

c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale. 
d) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza. (abrogata) 

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal comma 2, la Provincia può 
definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime 
finalità a favore di enti pubblici, nonché avvalersi di un numero massimo di tre esperti in materia 
di attività culturali e di sistemi di valutazione. 

4. I soggetti che partecipano alla realizzazione di interventi della Provincia o che 
beneficiano di agevolazioni provinciali previste da questa legge sono tenuti a fornire 
all'osservatorio i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema informativo 
culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività 
culturali. 

Art. 8 
Attività culturali di interesse locale 

1. La Provincia promuove l'intesa prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 
n. 3 del 2006 per favorire l'esercizio associato dei compiti e delle attività di competenza dei 
comuni in materia di attività culturali e in particolare: 
a) l'individuazione nell'ambito del territorio della comunità di sedi e di reti culturali e creative 

locali per l'integrazione delle diverse forme di espressione culturale e artistica delle 
popolazioni residenti e per la partecipazione degli operatori culturali alla valorizzazione della 
creatività locale; 

b) le attività per la formazione musicale di base extrascolastica; 
c) le attività e i servizi di biblioteca, incluse la disponibilità della documentazione del territorio 

della comunità di riferimento, la raccolta di documentazione culturale e la relativa offerta di 
informazione culturale anche attraverso gli strumenti multimediali; 

d) l'attività di ricerca, di studio nonché di promozione della storia e delle tradizioni locali; 
e) i servizi culturali per lo spettacolo e per le attività di formazione degli operatori; 
f) l'attività per la costituzione di reti della memoria e di ecomusei e per la valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e ambientale locale; 
g) la realizzazione di interventi relativi a strutture e ad attrezzature destinate ad attività culturali 

e in particolare alla crescita delle giovani generazioni. 
2. In particolare, le comunità provvedono ad esercitare le funzioni di cui al comma 1 in 

attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto della parità dei generi. 
3. La Provincia, i comuni, le comunità e le associazioni fra comuni possono sottoscrivere 

accordi di programma per la realizzazione di eventi e di progetti culturali. Gli accordi di 
programma definiscono in ogni caso: 
a) le attività e le iniziative da realizzare, nonché i tempi e le modalità per il loro coordinamento; 
b) i soggetti attuatori dell'accordo; 
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori dell'accordo; 
d) le modalità di attuazione; (abrogata) 
e) i criteri per la verifica delle attività svolte e delle iniziative realizzate. 

3 bis. Agli accordi di programma possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, se 
l'attuazione delle opere o iniziative d'interesse pubblico richiede per la loro realizzazione un'azione 
integrata dei soggetti individuati dal comma 3 e di altri soggetti, pubblici o privati. 

Art. 20 
Ecomusei 

1. La Provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei istituiti dagli 
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enti locali promossi dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la 
memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che 
promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, 
economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante: 
a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali; 
b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, 

artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei 
beni mobili e degli strumenti di lavoro; 

c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione 
tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali; 

d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la 
natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di 
specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati; 

e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle 
associazioni locali; 

f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di 
promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale. 
2. Gli ecomusei sono istituiti dagli enti locali secondo quanto previsto da questo articolo e 

con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006. La Provincia 
riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla 
Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un 
marchio. 

2. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard 
qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una 
denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio. Per il riconoscimento dell'ecomuseo 
è necessaria la partecipazione degli enti locali. 

3. La Provincia, in considerazione dell'importanza storica e culturale di particolari siti 
significativi presenti sul territorio provinciale, in particolare di quelli rilevanti per la cultura 
dell'impresa e del lavoro trentino, può promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche 
attraverso la programmazione e la qualificazione di percorsi tematici, coinvolgendo gli ecomusei, 
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 

4. La Provincia può fornire i supporti tecnici e scientifici eventualmente richiesti dagli enti 
locali per l'istituzione degli ecomusei e per la definizione della loro attività, nonché per la 
promozione degli stessi, e promuovere dinamiche d'integrazione in ambito internazionale. 

4 bis. La Provincia può concorrere al finanziamento di specifici progetti degli ecomusei con le 
modalità previste dall'articolo 12 e con accordi di programma con gli enti locali che hanno istituito 
ecomusei. 

5. In prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi 
della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni locali); la Provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se 
gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un 
anno dalla loro approvazione. 

Art. 22 
Centro servizi culturali S. Chiara 

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge 
provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che nelle 
strutture ad esso affidate promuove l'offerta culturale e la produzione di iniziative e spettacoli. Il 
centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, 
secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006. 

2. Sono organi del centro: 
a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri; 
b) il presidente; 
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c) il direttore; 
d) il collegio dei revisori dei conti. 
e) il comitato d'indirizzo. (abrogata) 

3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività: 
a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui 

acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari; 
b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e 

audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati; 
c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e 

iniziative promosse da soggetti pubblici e privati; 
d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella organizzata da 

altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti 
nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli. 
4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce in particolare: 

a) la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi del centro; le modalità per 
garantire la rappresentanza nel comitato d'indirizzo degli enti pubblici e delle loro forme 
associative che affidano al centro la gestione di strutture destinate ad attività culturali o di 
servizi culturali; (soppresse) è riservata alla Giunta provinciale la nomina del presidente del 
centro, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del comitato 
d'indirizzo (soppresse); 

b) le ulteriori attività attribuite al centro, la sua articolazione organizzativa e il funzionamento 
delle strutture operative qualora previste; 

c) le modalità di finanziamento da parte della Provincia e degli altri enti pubblici che aderiscono 
al centro mediante l'affidamento della gestione di strutture o di servizi culturali; 

d) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature forniti dalla 
Provincia e da altri enti pubblici; 

e) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dagli enti che 
aderiscono al centro, nonché la facoltà di assunzione di personale con contratto di diritto 
privato e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme 
vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro; 

f) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la gestione 
finanziaria; 

g) i rapporti tra il centro e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva della 
Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta 
provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi; 

h) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di 
soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali; 

i) la nomina del direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del centro, a esclusione di 
quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, da parte 
del consiglio di amministrazione e la sua assunzione con contratto di diritto privato; 

j) il trattamento giuridico ed economico del personale del centro, disciplinato dalla normativa 
vigente e dal contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione; 

k) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti 
necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 
5. Il regolamento previsto dal comma 1 è deliberato dalla Giunta provinciale sentito il 

Comune di Trento, gli altri enti pubblici e loro forme associative che affidano al centro la gestione 
di strutture o di servizi culturali. Il medesimo regolamento stabilisce le disposizioni transitorie di 
prima applicazione. 

6. Gli organi del centro nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data 
di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino al trentesimo giorno successivo alla 
data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1. 
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Nota all'articolo 50 
- Gli articoli 20, 21 bis, 22 e 25 della legge provinciale sulla ricerca - e cioè della legge 

provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e 
dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di 
sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, 
e di altre disposizioni connesse) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 20 
Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach 

1. La Provincia può stipulare accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con 
la fondazione Edmund Mach su obiettivi e interventi ritenuti prioritari nell'ambito della ricerca 
d'interesse generale. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell'attività di ricerca 
svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l'attività di ricerca e per gestirla, i criteri per 
determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i 
risultati dell'attività di ricerca. Agli accordi di programma si applica, in quanto compatibile, 
l'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, nel testo vigente prima dell'entrata 
in vigore della legge finanziaria provinciale 2012. 

1 bis. La Provincia, inoltre, può stipulare accordi di programma con la fondazione Edmund 
Mach per definire gli obiettivi d'interesse comune nelle aree di attività della fondazione diverse da 
quelle previste dal comma 1, e pertanto non comprese nel programma pluriennale della ricerca di 
cui all'articolo 18. 

1 ter. I risultati delle attività finanziate con accordo di programma e dei progetti realizzati 
dalle fondazioni ai sensi dell'articolo 22, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale 
conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle 
fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella 
gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo di programma 
prevede che le fondazioni utilizzino i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente 
ad esse secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, e che per la gestione, valorizzazione e 
alienazione di questi diritti le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e 
secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. L'accordo di programma 
prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'articolo 
25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di 
Trentino sviluppo s.p.a., nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione 
della Giunta provinciale. L'accordo di programma prevede inoltre che i diritti di proprietà 
intellettuale non appartenenti esclusivamente alle fondazioni vengano utilizzati secondo criteri e 
modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 

Art. 21 bis 
Sostegno dell'iniziativa Trento research, innovation and education system (RISE) nell'ambito 

dell'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione 

1. Per rafforzare la cooperazione dei soggetti operanti nel campo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, con riferimento alla ricerca, all'innovazione e all'alta 
formazione e comunque per finalità d'interesse generale non economico, la Provincia può sostenere 
programmi di attività - anche partecipando ai soggetti che ne attuano la realizzazione -
dell'iniziativa Trento RISE, selezionata dall'Istituto europeo di tecnologia ed innovazione istituito 
dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, 
mediante convenzione stipulata con enti o organismi costituiti da soggetti pubblici aderenti 
all'iniziativa. 

Art. 22 
Bandi per la realizzazione di progetti di ricerca 

1. La Provincia è autorizzata a finanziare progetti di ricerca finalizzati a sostenere 
l'innovazione e lo sviluppo sociale, culturale, scientifico, tecnologico e imprenditoriale della 
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società trentina. 
2. La Giunta provinciale approva bandi di ricerca in relazione ai quali i soggetti indicati 

dall'articolo 4, comma 2, possono presentare progetti di ricerca. La Giunta provinciale, 
contestualmente all'approvazione dei bandi, impegna le relative risorse finanziarie. I bandi 
determinano, in particolare: 
a) le aree di intervento prioritarie oggetto del bando; 
b) le modalità per predisporre e presentare nonché i criteri per valutare i progetti di ricerca; 
c) le modalità per monitorare l'evoluzione dei progetti di ricerca. 

3. I progetti presentati devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di 
svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e l'analisi economico - finanziaria, relativi 
alla completa realizzazione dell'intervento. 

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 ter, i risultati del progetto, 
compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili, e le relative possibilità di 
utilizzazione anche economica appartengono alla Provincia. Il bando può prevedere, nel rispetto 
della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità per riconoscere ai soggetti 
che realizzano o cofinanziano il progetto diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del 
progetto o la proprietà dei risultati medesimi, ove ciò sia compatibile con le esigenze previste 
dal comma 1. 

4 bis. La Provincia può comunque affidare commesse di ricerca, anche attraverso le ordinarie 
procedure di evidenza pubblica, in conformità alla normativa provinciale, nazionale e comunitaria 
in materia di attività contrattuale. 

Art. 25 
Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. 

1.   La Provincia può dare all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a. il compito di amministrare i 
brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in proprietà dalla Provincia, anche in seguito ai 
bandi previsti dall'articolo 16, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul 
territorio provinciale. Se tale utilizzazione non è possibile i brevetti e i diritti di proprietà 
intellettuale possono essere alienati anche per impieghi esterni al territorio provinciale. I brevetti e 
i diritti di proprietà intellettuale sono venduti comunque a prezzo di mercato; il corrispettivo 
confluisce in un fondo specifico per il finanziamento della ricerca, impiegato per l'acquisto di 
brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche 
da realizzare nel territorio provinciale nel fondo previsto al comma 1 bis. La Provincia, in 
collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., realizza un fondo specifico impiegato per 
l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative 
economiche da realizzare nel territorio provinciale. La Provincia definisce convenzionalmente, 
nell'ambito della regolamentazione dei rapporti con l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., le modalità di 
amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi d'informazione e 
di rendicontazione nei confronti della Provincia. (soppressi) 

1 bis. E' istituito presso Trentino sviluppo s.p.a. un fondo per la valorizzazione dei 
risultati della ricerca destinato alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale 
nonché all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati della ricerca derivanti dal sistema 
provinciale di cui all'articolo 4. Il fondo può essere impiegato anche per l'acquisto di 
brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo purché funzionali alla promozione delle iniziative 
economiche da realizzare nel territorio provinciale. Il fondo è amministrato con separata 
contabilità ed è alimentato dall'assegnazione di risorse da parte della Provincia e dei soggetti 
previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), che intendono avvalersi di Trentino 
sviluppo s.p.a. e aderire al fondo con apposita convenzione, nonché dai proventi derivanti 
dalla valorizzazione dei risultati della ricerca. 

2.   La Provincia, inoltre, può affidare all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., in favore delle 
imprese operanti sul territorio provinciale, il compito di diffondere le conoscenze dell'offerta 
tecnologica disponibile presso soggetti pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali, di 
rilevare i fabbisogni tecnologici e progettuali per l'innovazione dei prodotti e dei processi e di 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 198



- 103 - 

promuovere lo sviluppo dei progetti d'innovazione tecnologica da parte delle imprese trentine. 
3.   I rapporti tra Provincia e Agenzia per lo sviluppo s.p.a. funzionali all'applicazione di 

quest'articolo sono disciplinati nell'ambito della convenzione adottata ai sensi dell'articolo 33 della 
legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6." 
 
 

Nota all'articolo 52 
- Gli articoli 13, 14 e 15 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 13 
Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo 

1. La commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo è organo consultivo 
del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e 
uomo. La commissione è incardinata presso il Consiglio provinciale ed è nominata dal Presidente 
del Consiglio entro centoventi giorni centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del 
Consiglio. 

2. La commissione svolge le seguenti funzioni: 
a) promuove iniziative che consentano di rendere compatibile l'esperienza di vita privata con 

l'impegno pubblico, sociale, professionale; 
b) esprime parere sui disegni di legge che possono avere un impatto sull'equilibrio tra i generi e 

può chiedere di essere ascoltata dalle commissioni permanenti del Consiglio provinciale 
nell'ambito della loro trattazione; 

c) esprime parere sul documento degli interventi di politica del lavoro; 
d) monitora e controlla sistematicamente la situazione delle pari opportunità e l'andamento delle 

politiche delle pari opportunità in Trentino; 
e) monitora le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, della 

Provincia, dei suoi enti pubblici strumentali e degli enti locali al fine della verifica di un 
adeguato equilibrio fra i generi; 

f) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che si occupano della materia; 
g) individua e pubblicizza buone prassi; 
h) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad 

approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e alle questioni di genere; 
i) adotta le azioni e le misure previste dall'articolo 11; 
j) fornisce consulenza e supporto agli enti locali e al Consiglio delle autonomie locali; 
k) verifica lo stato di applicazione in Trentino della normativa in materia di pari opportunità e di 

parità di trattamento e formula proposte per adeguare la normativa provinciale agli obiettivi 
previsti da questa legge; 

l) promuove azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità fra i 
sessi. 
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la commissione trasmette all'Ufficio di presidenza del 

Consiglio provinciale una proposta di programma di spese per l'anno successivo per attività e 
iniziative nell'ambito delle funzioni previste da questo articolo. 

4. Al fine di confrontarsi in merito alla situazione delle pari opportunità e all'attuazione 
delle politiche di pari opportunità della Provincia e di questa legge, la commissione convoca 
almeno una volta all'anno le associazioni indicate nell'articolo 14, comma 1, lettera b). 

5. Al fine di favorire il coordinamento e la reciproca informativa, almeno una volta all'anno, 
l'assessore provinciale competente in materia di pari opportunità di genere convoca la 
commissione, che in quella sede può formulare specifiche proposte o osservazioni dirette alla 
Giunta provinciale. 

6. La commissione predispone e invia alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale: 
a) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro l'8 marzo di ogni anno; 
b) un rapporto biennale sullo stato di attuazione di questa legge e sui risultati delle attività svolte 

in relazione alle funzioni previste dal comma 2, lettere d) ed e), che contiene anche proposte 
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di miglioramento della situazione in essere. 

Art. 14 
Composizione della commissione 

1.   La commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da: 
a)   sei componenti designate/i dal Consiglio provinciale di cui tre indicate/i dalle minoranze 

consiliari; (abrogata) 
b)   sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno 

come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato 
comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito; 

c)   una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
provinciale dei lavoratori; 

d)   una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro; 
e)   due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino 

specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo. 
2.   Le/i componenti previste/i dal comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso 

di una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale, lavorativo o 
assimilabile coerente con l'attività esercitata dalla commissione. 

3.   L'incarico delle/dei componenti può essere svolto per un massimo di due mandati. 
4.   Le modalità e i criteri per l'elezione sono individuati per la designazione delle/dei 

componenti indicate/i nel comma 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti con provvedimento 
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. 

5.   La presidente è eletta dalla commissione fra le/i suoi componenti a maggioranza dei due 
terzi delle/degli stesse/i. 

6.   Alle/ai componenti della commissione previste/i dal comma 1, lettera b), spettano i 
compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in 
materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 
4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti 
presso la Provincia di Trento). Alle/agli esperte/i previste/i dal comma 1, lettera e), spetta, in 
relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo 
previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b), della legge provinciale 
29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di 
Trento). 

7.   La commissione adotta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento. 

Art. 15 
Funzionamento della commissione 

1. Per il proprio funzionamento la commissione si avvale della collaborazione di prestazioni 
volontarie nonché (soppresse) di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale. 
Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione può avvalersi di personale della Provincia, 
messo a disposizione dalla Giunta provinciale, con oneri a carico della stessa; per i medesimi fini 
la commissione può avvalersi di personale di enti strumentali della Provincia, messo a disposizione 
da essi, con oneri a loro carico. 

2. Sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale le spese relative all'attività della 
commissione, al suo funzionamento, ai compensi e ai rimborsi spese previsti per le/i componenti 
della commissione. 

3. La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa della commissione è disciplinata dal 
regolamento interno della commissione. 

4. Nell'ambito del programma previsto dall'articolo 13, comma 3, e dello stanziamento 
previsto dal bilancio del Consiglio provinciale, tutte le spese sono autorizzate in via preventiva dal 
Presidente del Consiglio provinciale. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio 
provinciale nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità del Consiglio stesso." 
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Nota all'articolo 53 
- L'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 12 
Provvedimenti attuativi 

1.   La Giunta provinciale definisce, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni, la 
disciplina attuativa di questa legge. In particolare la Giunta provinciale: 
a)   determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali e previo parere della competente 

commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti e i criteri per l'accesso alle 
prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e i criteri e le modalità di 
accreditamento per l'erogazione dei servizi, nel rispetto della legislazione provinciale vigente; 

b)   adotta le direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per garantire che la 
valutazione dello stato di non autosufficienza ai fini dell'invalidità civile sia effettuata 
contestualmente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a); 

c)   previo confronto con le organizzazioni sindacali definisce, per garantire l'equità nell'accesso 
alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, la quota di 
compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari 
riferita alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario; la definizione della 
compartecipazione tiene conto anche della condizione economico-patrimoniale del 
beneficiario e della sua famiglia secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 
provinciale n. 3 del 1993; possono essere stabiliti indici differenziati di valutazione della 
situazione economico-patrimoniale per tutelare gli stati di disabilità più gravi, avendo 
riguardo anche all'età delle persone beneficiarie. La quota di compartecipazione alle 
prestazioni assistenziali di carattere non sanitario nell'ambito delle cure palliative 
domiciliari è determinata in misura fissa. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 
56, comma 3 quinquies, della legge provinciale sulla tutela della salute, possono essere 
definiti le condizioni e i limiti per l'applicazione delle deliberazioni adottate ai sensi di 
questa lettera ai piani assistenziali in essere alla data di adozione delle medesime 
deliberazioni; 

d)   valuta la compatibilità delle misure previste da questa legge con gli altri interventi disciplinati 
dalla legislazione provinciale in materia sociale e sanitaria, al fine di garantirne il 
coordinamento e l'integrazione." 

 
 

Nota all'articolo 54 
- L'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 

luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo 
qui annotato, dispone: 

"Art. 56 
Disposizioni transitorie 

1.   Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo 
all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le 
corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale. 

2.   Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a 
decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge. 

3.   Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg 
(Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge 
provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle 
disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti 
rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare 
fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento 
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ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. 
3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono 

provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai 
sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali. 

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi 
dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle 
convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una 
scadenza anteriore al 31 dicembre 2013, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i 
comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante 
la stipulazione di una convenzione. 

3 quater. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, fermo restando 
quanto previsto da norme specifiche, gli enti locali, la Provincia e le loro società mettono a 
disposizione di enti e istituzioni, a titolo gratuito e sulla base di convenzioni, immobili di proprietà 
e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi socio-sanitari. 

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 21 bis, comma 5, 
per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari di assistenza 
domiciliare integrata, incluse le cure palliative, e di centro diurno si fa riferimento alle condizioni 
economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere alla 
data di entrata in vigore di questo comma, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, 
le modalità di compartecipazione in vigore. 

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 
1, lettera c), della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non 
autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, 
e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), per la definizione della quota di 
compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, 
comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle 
condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali 
in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le 
modalità di compartecipazione in vigore. 

4.   Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per 
l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge. 

4 bis. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo del comparto sanità, area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in relazione a quanto previsto 
dall'articolo 44, comma 2, di questa legge e dall'articolo 15 della legge sul personale della 
Provincia, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti dallo stesso articolo 44, comma 2, 
per le strutture di primo e secondo livello dell'azienda, anche derivanti dalla riorganizzazione delle 
strutture stesse, si applicano i seguenti criteri: 
a)   la durata degli incarichi relativi a strutture di primo livello e dei contratti dirigenziali a tempo 

determinato non può essere superiore a quella dell'incarico del direttore generale dell'azienda 
ai sensi degli articoli 26 e 28 della legge sul personale della Provincia, in quanto compatibili; 
in caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore 
generale si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 3; 

b)   la durata degli incarichi relativi a strutture di secondo livello è quinquennale, ai sensi, in 
quanto compatibili, degli articoli 25 e 27 della legge sul personale della Provincia; 

c)   il trattamento economico complessivo correlato agli incarichi di primo e secondo livello non 
può essere superiore a quello previsto per le corrispondenti strutture e incarichi della 
Provincia; eventuali trattamenti superiori sono conservati ad personam e riassorbiti nei futuri 
miglioramenti economici. 
4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle 

strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione 
della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente 
dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale 
per i servizi sanitari, su richiesta dell'Azienda stessa, per il tempo strettamente necessario 
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alla riorganizzazione del servizio. 
5.   Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, 

cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di 
questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni 
l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di 
distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale. 

6.   Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale 
n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del 
comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di 
comprensori nella provincia di Trento). 

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la 
realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di 
comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario 
provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato 
per un periodo di tre anni." 
 
 

Nota all'articolo 55 
- L'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 4 
Misure per favorire l'accesso alla formazione specialistica dei medici 

1.   Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di 
riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo specialista rilasciati ai 
cittadini degli Stati membri da altri Stati membri, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire a 
università degli Stati membri dell'Unione europea risorse, nell'ammontare stabilito annualmente 
dalla Giunta, per il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi 
rispetto a quelli stabiliti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della 
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei 
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE 
che modificano la direttiva 93/16/CE), concernente la formazione dei medici specialisti, tenendo 
conto del fabbisogno di medici specialisti individuato nel programma triennale della formazione 
degli operatori del sistema sanitario provinciale, previsto dall'articolo 43 (Interventi per la 
formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. 

2.   In relazione alla carenza di professionalità specialistiche per le esigenze del servizio 
sanitario provinciale e per garantire la disponibilità dei medici specializzati occorrenti, il 
finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano, per il 
beneficiario, l'obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due 
anni. L'obbligo viene meno se l'azienda provinciale per i servizi sanitari non informa il beneficiario 
del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del 
conferimento della specializzazione; i rapporti conseguenti sono disciplinati contrattualmente. Il 
medico che, una volta conclusa la formazione, non adempie totalmente o parzialmente al predetto 
obbligo versa alla Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità 
definiti dalla Giunta provinciale nel limite massimo di 70.000 euro in relazione alla gravità 
dell'inadempimento; il predetto importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta 
provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

2 bis. Il medico non può beneficiare di un contratto di formazione specialistico 
finanziato dalla Provincia per più di una volta, anche in caso di rinuncia o interruzione della 
formazione già iniziata se non a fronte della restituzione di un importo definito dalla Giunta 
provinciale in relazione alle somme già percepite." 
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Nota all'articolo 56 
- L'articolo 59 bis della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 59 bis 
Disposizioni relative alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'articolo 11 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, relative all'individuazione 
delle sedi farmaceutiche in vista del concorso straordinario previsto dal medesimo articolo, la 
Giunta provinciale individua le nuove sedi farmaceutiche, secondo quanto previsto dall'articolo 58, 
comma 2 bis. Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro 
localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono 
utilizzati nell'ambito del procedimento previsto da questo articolo. La Provincia utilizza, 
nell'ambito del procedimento, gli atti relativi alla determinazione del numero di farmacie e 
alla loro localizzazione già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo, 
se i comuni non formulano la propria proposta nel termine previsto dall'articolo 58, comma 
2 bis. 

2.   Per lo svolgimento del concorso straordinario e l'assegnazione delle nuove sedi 
farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le 
norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 in 
riferimento al concorso stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le 
modalità di svolgimento del concorso straordinario." 
 
 

Nota all'articolo 57 
- Gli articoli 6, 10 e 12 della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 6 
Offerta formativa 

1.   La formazione formale deve essere verificabile e certificabile e può svolgersi all'interno 
dell'azienda, presso istituzioni scolastiche e formative, istituzioni paritarie, università e soggetti 
formativi accreditati con le modalità previste dalla normativa provinciale. 

1 bis. La Provincia può attivare percorsi formativi destinati ai tutori aziendali per 
l'acquisizione di specifiche competenze e adeguata formazione. 

2.   In attuazione del documento provinciale di programmazione delle politiche del lavoro di 
cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e in armonia con il documento 
attuativo del piano provinciale per il sistema educativo, le istituzioni scolastiche e formative, anche 
paritarie, possono prevedere, nell'ambito del proprio progetto di istituto, lo svolgimento di percorsi 
formativi in apprendistato conformi con i profili formativi determinati ai sensi dell'articolo 4. 

3.   La Provincia, mediante specifiche convenzioni con le università o altri soggetti di livello 
universitario abilitati a rilasciare titoli di studio anche specialistici, stabilisce le modalità di 
erogazione dell'offerta formativa richiesta ed i relativi rapporti finanziari. 

3. La Provincia, mediante convenzione con i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 2, 
lettera b), stabilisce le modalità di erogazione dell'offerta formativa richiesta e i relativi 
rapporti finanziari."; 

3 bis. La Provincia può proporre un'offerta formativa professionalizzante secondo gli 
standard definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta all'offerta formativa 
pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali. La Giunta provinciale, 
nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, stabilisce le modalità per 
l'erogazione dell'offerta formativa e per il concorso dei datori di lavoro ai relativi costi. 
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Art. 10 
Formazione in apprendistato per particolari categorie 

1.   La Provincia promuove l'attuazione di specifici percorsi di formazione in apprendistato, 
anche personalizzati, a favore dei giovani in difficoltà di inserimento professionale. 

2.   I lavoratori che usufruiscono dei congedi formativi di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e 
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), possono essere ammessi a partecipare 
alle attività formative previste dal percorso di formazione in apprendistato per l'acquisizione di un 
diploma o per percorsi universitari o di alta formazione. 

3.   Sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali o provinciali, stipulati dalle 
organizzazioni comparativamente più rappresentative, rispettivamente a livello nazionale o 
provinciale, nelle attività economiche di durata stagionale gli obiettivi formativi dell'apprendistato 
sono perseguiti mediante l'attuazione, in successione, di percorsi di formazione formale e non 
formale definiti con il regolamento di cui all'articolo 12 e che perseguono l'acquisizione delle 
competenze del profilo professionale di riferimento. (abrogato) 

Art. 12 
Organizzazione del sistema di formazione in apprendistato 

1.   L'organizzazione del sistema della formazione in apprendistato è disciplinata con uno o 
più regolamenti, che prevedono in particolare: 
a)   le modalità e le forme di partecipazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, anche mediante la 
collaborazione degli enti bilaterali, per: 
1)   la definizione dei profili formativi nel rispetto degli standard minimi previsti; 
2)   la verifica di conformità dei piani formativi individuali inerenti ciascuno dei tipi di 

formazione in apprendistato di cui all'articolo 3; 
3)   l'identificazione del repertorio provinciale delle professioni, nel rispetto di quanto previsto 

all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
4)   l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento della sussistenza di contesti formativi 

aziendali adeguati allo svolgimento della formazione formale professionalizzante e di 
quote di formazione trasversale riferita a organizzazione aziendale, economia e 
competitività aziendale; 

5)   la definizione delle modalità per l'accertamento dei risultati formativi conseguiti al 
termine dell'apprendistato; 

6)   il controllo ed il monitoraggio delle attività di formazione in apprendistato; 
7)   la definizione delle modalità di erogazione della formazione formale e non formale 

nell'apprendistato realizzato nelle attività economiche di durata stagionale; (abrogato) 
b)   le modalità e le forme di integrazione con il sistema educativo provinciale e le modalità per la 

realizzazione delle attività formative in apprendistato da parte delle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali e paritarie attraverso l'utilizzo in via prioritaria delle risorse finanziarie, 
umane, logistiche, strumentali ed organizzative già presenti presso le istituzioni medesime; 

c)   i criteri e le modalità di finanziamento delle attività formative rivolte agli apprendisti, anche 
attraverso forme di cofinanziamento pubblico e privato; 

d)   le procedure per la trasmissione alla Provincia dei piani formativi individuali, le modalità per 
la verifica di conformità e gli effetti dell'accertamento di conformità; 

e)   i requisiti del tutore aziendale e la durata della formazione; (abrogata) 
f)   le condizioni per la prosecuzione del percorso per il conseguimento di almeno una qualifica 

professionale nell'ipotesi di mancato raggiungimento di una qualifica o di un diploma 
professionale; 

g)   le modalità di coordinamento tra istituzioni formative e datori di lavoro per lo svolgimento 
della formazione formale; 

h)   le modalità di certificazione delle competenze relative alla formazione formale e a quella non 
formale e di riconoscimento dei relativi crediti; 
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i)   l'attività di vigilanza, fermi restando le funzioni e i compiti ispettivi in materia di lavoro. 
2.   I regolamenti previsti dal comma 1 sono sottoposti al preventivo parere della competente 

commissione permanente del Consiglio provinciale." 
 
 

Nota all'articolo 58 
- Gli articoli 1 bis, 1 ter, 1 quinquies e 4 bis della legge provinciale sul lavoro - e cioè della 

legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del 
lavoro) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 1 bis 
Programmi per l'occupazione 

1. Per favorire la realizzazione di interventi di sostegno al reddito nei confronti dei 
lavoratori sospesi dal lavoro la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per 
l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a 
livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
previsti dal comma 1 e in particolare: 
a) le caratteristiche dei programmi, che devono essere riferiti a eventi di sospensione generati 

dalla crisi di mercato; 
b) i destinatari e i requisiti degli interventi, nonché la misura e la durata del sostegno al reddito 

finanziato dalla Provincia; 
c) ogni altra disposizione necessaria per attuare quest'articolo. 

2 bis. Per favorire la realizzazione di interventi di politica attiva a favore di lavoratori 
disoccupati e occupati, con particolare riferimento agli apprendisti, la Giunta provinciale 
può concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali 
costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, anche a supporto della rete provinciale dei servizi per il lavoro, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 17 bis. La Giunta provinciale, sentita la commissione 
provinciale per l'impiego, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma. 

Art. 1 ter 
Erogazione di forme di sostegno al reddito 

1. L'Agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di 
sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal 
documento degli interventi di politica del lavoro, anche in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a 
favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 
2009, n. 5. L'Agenzia del lavoro può anticipare e integrare le somme assegnate dalla Regione 
Trentino - Alto Adige/Südtirol per le finalità di questo comma. 

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione delle indennità di sostegno al reddito previste 
dalla normativa statale e non erogate ai lavoratori interessati dall'Istituto nazionale di previdenza 
sociale rimangono a carico dell'Agenzia del lavoro. A copertura di tali somme la Provincia assegna 
all'agenzia le risorse corrispondenti. 

2 bis. Per sostenere i contratti collettivi aziendali di solidarietà previsti dalla normativa 
statale, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale, che perseguono il fine di incrementare gli organici, anche mediante 
l'assunzione di apprendisti, la Provincia può erogare aiuti economici ai lavoratori coinvolti 
dalla riduzione di orario di lavoro e di retribuzione, con i criteri e le modalità stabiliti dal 
documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale, nel 
rispetto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

Art. 1 quinquies 
Interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale 

1. La Provincia adotta interventi per il contrasto alla debolezza occupazionale, anche 
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temporanea, di persone in situazione di difficoltà ad acquisire e a conservare un impiego 
lavorativo. 

2. Ai fini di questo articolo si considerano in situazioni di debolezza occupazionale le 
persone svantaggiate individuate dal comma 1 dell'articolo 1 quater. Per l'attuazione di quanto 
previsto da questo articolo, la Provincia può promuovere e sostenere progetti individualizzati di 
azioni integrate di accompagnamento e di apprendimento lavorativo contestualizzato, di tutoraggio 
e di crescita sociale e relazionale dei beneficiari in contesto lavorativo anche attraverso 
l'assegnazione di titoli di acquisto di servizi. 

3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di 
servizi spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali di inserimento lavorativo accreditate 
secondo quanto previsto dall'articolo 17 bis. Le modalità di utilizzo, la durata e i limiti di importo 
sono stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro. A decorrere dalla data di entrata 
in vigore di quest'articolo e fino all'adozione della deliberazione di attuazione dell'articolo 17 bis, 
si considerano provvisoriamente accreditate le cooperative sociali di inserimento lavorativo che 
hanno i requisiti per beneficiare dei finanziamenti della Provincia per le corrispondenti attività. 

3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di 
servizi spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali d'inserimento lavorativo e altri 
operatori accreditati, secondo quanto previsto dall'articolo 17 bis. Le modalità di utilizzo, la 
durata e i limiti di importo dei titoli di acquisto sono stabiliti dal documento degli interventi 
di politica del lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma e fino alla 
data prevista dalla deliberazione di attuazione dell'articolo 17 bis si considerano 
provvisoriamente accreditati gli operatori che hanno i requisiti previsti dal documento degli 
interventi di politica del lavoro. 

4. I progetti individualizzati previsti dal comma 2 sono definiti d'intesa tra l'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, i servizi sociali e gli altri soggetti pubblici competenti, il soggetto 
accreditato l'operatore accreditato nonché il beneficiario, anche con il coinvolgimento della 
famiglia ove ritenuto necessario. 

Art. 4 bis 
Tirocini formativi e di orientamento 

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la 
conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi 
tirocini formativi e di orientamento a favore di: 
a) soggetti neodiplomati e neolaureati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di 

studio; 
b) soggetti inoccupati e disoccupati; 
c) soggetti disabili iscritti nella lista prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili); 
d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, 

come definiti dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 e dal piano previsto dall'articolo 1 
della presente legge, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico, e soggetti richiedenti 
protezione internazionale. 
2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni 

scolastiche e formative, ai periodi di pratica professionale e ai tirocini estivi. Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), 
e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere 
familiare). 

3. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante e al 
tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa formativa e orientativa. I tirocini sono 
regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto che ospita il tirocinante o le 
associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale 
sottoscritto anche dal tirocinante, contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio 
e gli altri elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 15. 

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore, messo a disposizione dal soggetto 
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promotore, e un referente del tirocinio, messo a disposizione dal soggetto ospitante. 
5. I tirocini sono promossi dalla Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. I 

tirocini sono promossi, inoltre: 
a) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera a): da università e istituti di istruzione universitaria 

statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti 
che rilasciano titoli di studio nell'ambito della loro attività di intermediazione; 

b) per i soggetti indicati nel comma 1, lettera b): da istituzioni scolastiche e formative provinciali 
e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia; 

c) per i soggetti indicati nel comma 1, lettere c) e d): da comunità terapeutiche, cooperative 
sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che 
hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati. 
6. Nell'ambito dei tirocini formativi e d'orientamento e degli interventi volti alla 

qualificazione e riqualificazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia 
promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della 
Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola di 
cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato), 
in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione 
professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano 
secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato. 

7. Ai datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non è consentita 
l'attivazione di tirocini, salvo che per le imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le 
finalità dell'istituto, definiti con la deliberazione prevista dal comma 15, per le quali è consentito 
un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare 
dell'impresa. Per gli altri datori di lavoro il numero di tirocini attivabili annualmente 
contemporaneamente, proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato, è stabilito 
nel rispetto dei seguenti limiti: 
a) un tirocinante per i datori di lavoro aventi fino a cinque dipendenti; 
b) due tirocinanti per i datori di lavoro aventi tra sei e diciannove dipendenti; 
c) tirocinanti in numero non eccedente il 10 per cento del personale a tempo indeterminato per i 

datori di lavoro aventi venti dipendenti e oltre. 
8. Ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal comma 7 i tirocini attivati con i soggetti 

indicati nel comma 1, lettere c) e d), non sono computati; i soci lavoratori delle cooperative e i soci 
professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali sono considerati dipendenti a 
tempo indeterminato, a eccezione di uno, che assume il ruolo di soggetto ospitante. 

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per 
funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in 
regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge n. 68 del 1999. 

10. Il tirocinio ha la seguente durata massima, proroghe comprese: 
a) sei mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b); 
b) ventiquattro mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera c); 
c) dodici mesi per i soggetti indicati nel comma 1, lettera d). 

11. Non concorrono al computo della durata massima le assenze per maternità, per un 
periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria, e quelle determinate da cause di forza maggiore. 

12. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro 
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la 
responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa 
comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel 
progetto individuale. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato ai 
sensi dell'articolo 17 bis la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante 
assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative. 

13. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare l'attivazione del tirocinio, anche per gli 
effetti previsti dalla normativa vigente, ai soggetti individuati dalla deliberazione prevista dal 
comma 15, con le modalità e nei termini da essa definiti. La convenzione può prevedere che il 
soggetto promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante. Le 
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comunicazioni previste da questo comma non sono effettuate per i tirocini promossi dalla 
Provincia. 

14. La convenzione può prevedere una borsa di tirocinio. La borsa può essere assunta anche 
a carico della Provincia, se essa agisce in qualità di soggetto promotore. 

15. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per 
l'impiego, sono definiti: 
a) gli schemi-tipo delle convenzioni e dei progetti individuali previsti dal comma 3; 
b) i requisiti per ospitare un tirocinante nelle imprese artigiane prive di dipendenti a tempo 

indeterminato; 
c) i casi e i periodi di esclusione dei datori di lavoro dalla partecipazione a percorsi di tirocinio, 

in particolare con riferimento all'accertato abuso dello strumento; 
d) i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni previste dal comma 13, i termini e le modalità 

delle comunicazioni; 
e) le modalità di esercizio della vigilanza ai sensi del comma 16. 

16. Se accertano che lo svolgimento del tirocinio non rispetta le modalità e gli obiettivi 
contenuti nel progetto individuale e ciò non integra fattispecie di più grave violazione previste 
dalla normativa statale, i promotori formulano un richiamo al soggetto ospitante, assegnando un 
congruo periodo di tempo per adempiere. In caso d'inadempimento il progetto individuale perde 
validità. 

17. I tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto 2011 proseguono fino alla scadenza 
indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti. 

18. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 11 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'articolo 
18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e il 
relativo regolamento di attuazione." 
 
 
Nota all'articolo 59 
- Gli articoli 6 e 7 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come modificati dall'articolo 

qui annotato, dispongono: 

"Art. 6 

Il pagamento dell'importo a titolo di anticipazione, con decorrenza dalla data di richiesta degli 
interventi di integrazione salariale previsti dall'articolo 3 o dalla successiva data stabilita in 
eventuali accordi sindacali, sarà effettuato mensilmente dall'istituto di credito convenzionato a 
favore dell'impresa richiedente su presentazione delle liste dei beneficiari. 

L'impresa dovrà impegnarsi al rimborso di quanto ottenuto a titolo di anticipazione al 
momento del pagamento da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale degli interventi di 
integrazione salariale anche se il predetto istituto effettui tale pagamento attraverso conguaglio. In 
tale ultimo caso il consorzio potrà eccezionalmente assentire una rateizzazione del rimborso a 
favore dell'azienda. 

In caso di anticipazioni garantite ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, l'impresa deve 
impegnarsi al rimborso di quanto erogato direttamente ai lavoratori a titolo di anticipo per l'ipotesi 
in cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pur accogliendo la richiesta del 
trattamento straordinario di integrazione salariale, non disponga il pagamento diretto. Rimangono a 
carico del fondo speciale di cui all'articolo 3 le eventuali minori somme rimborsate derivanti 
dall'applicazione, da parte dell'azienda, di aliquote fiscali differenti rispetto a quelle, 
corrispondenti alle aliquote applicate dall'INPS in sede di pagamento diretto, utilizzate dal Confidi 
per effettuare il conteggio dell'importo netto da erogare ai lavoratori. 

L'erogazione ai lavoratori delle anticipazioni corrisposte a seguito della garanzia prestata ai 
sensi del terzo comma dell'articolo 3 è subordinata al conferimento all'istituto di credito erogante, 
da parte di ciascun interessato, di mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, 
del codice civile a riscuotere, nei limiti delle anticipazioni ricevute, le indennità spettanti ai 
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lavoratori, a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria. 
Se l'impresa non è in grado di produrre il documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), le anticipazioni sono subordinate al rilascio di idonee garanzie sul rimborso di 
quanto ottenuto. In assenza di queste garanzie l'erogazione ai lavoratori delle anticipazioni 
può essere effettuata dal consorzio, con utilizzo diretto dei fondi, solo se ciascun interessato 
conferisce al consorzio un mandato irrevocabile - ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, 
del codice civile - a riscuotere, nei limiti delle anticipazioni ricevute, le indennità spettanti ai 
lavoratori, a titolo di trattamento d'integrazione salariale straordinaria. 

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione 
salariale da parte del ministero od autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a 
carico del fondo. 

Art. 7 

Gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al presente capo rimangono a carico del fondo 
speciale di cui all'articolo 3. 

Rimangono altresì a carico del fondo speciale di cui all'articolo 3 le spese connesse alla 
stipulazione tra i lavoratori e l'istituto di credito o il consorzio erogante del contratto di mandato 
irrevocabile di cui al quarto comma e al quinto comma dell'articolo 6, ivi compresi i relativi oneri 
fiscali." 
 
 

Nota all'articolo 60 
- Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificati dall'articolo 

qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Locazione degli alloggi 

1.   Gli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d), 
sono locati da ITEA s.p.a., dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, 
comma 5 bis, e 4 bis ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo 
quanto previsto da questa legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo 
l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte 
con riguardo alle tipologie di nuclei familiari previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e, 
rispettivamente, d). Il regolamento di esecuzione può prevedere l'attribuzione di punteggi 
aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato 
l'alloggio. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie 
separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a 
nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minorenne a carico o a genitori legalmente 
separati. I contratti sono rinnovabili alle condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto 
stabilito dal comma 2 dell'articolo 6. 

1 bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando: 
a)   il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi 

offerti in locazione; in questo caso l'ente locale propone in via prioritaria gli alloggi ai nuclei 
familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della 
presentazione della domanda; 

b)   gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d); 
in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5 bis e 5 ter, e dall'articolo 4 bis, 
locano gli alloggi in loro disponibilità, nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei 
familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli 
alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; nei casi in cui 
il numero degli alloggi locati secondo i predetti criteri non raggiunga la percentuale del 65 per 
cento, per la locazione dei residui trova applicazione la graduatoria ordinaria; dopo che sono 
state esperite le predette procedure il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti 
in graduatoria anche prescindendo dal collocamento in posizione utile. 
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2.   Possono ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a)   cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; 
b)   residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni; 
c)   appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei 

limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; 
c bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al 

triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di 
proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal 
regolamento di esecuzione ; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato 
emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva 
proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione 
legale. 
3.   Fermi restando i requisiti di cittadinanza e di residenza di cui al comma 2, hanno titolo al 

rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari che abbiano una condizione economico-
patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la 
permanenza nell'alloggio e che non abbiano conseguito la disponibilità di un alloggio ai sensi del 
comma 2, lettera c bis). 

4.   In casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 sono messi a canone 
sostenibile a disposizione da ITEA s.p.a., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla 
convenzione con gli enti locali, a soggetti individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo 
dalle graduatorie previste dal comma 1. 

4 bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere 
locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie 
utile abitabile, che non può essere in nessun caso inferiore alla metratura individuata dal 
regolamento, l'ente locale può autorizzare la locazione dell'alloggio, seguendo l'ordine di 
graduatoria, ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello 
ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine 
di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo familiare 
pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio. 

5.   Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione di cui al comma 1 si 
applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad 
uso abitativo. 

5 bis. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei 
casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) del predetto 
comma. Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di 
proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di 
difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari di cui 
all'articolo 6 bis, fino a quando permangono in essi i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), 
del medesimo articolo. 

5 ter. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca 
previsto dall'articolo 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I 
provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi 
dell'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 
1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni 
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del 
titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio. 

Art. 6 
Disciplina dei canoni di locazione 

1.   I canoni per gli alloggi previsti dal comma 1 dell'articolo 5 sono stabiliti nell'ambito della 
convenzione con gli enti locali tenendo conto: 
a)   del valore dell'immobile per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, 

lettera c), nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; 
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b)   del costo di realizzazione, degli oneri di ammortamento dell'immobile nonché dei relativi oneri 
di gestione per gli alloggi destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in 
alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia 
vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione. 

b) del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento per gli 
alloggi destinati ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, lettera d), o, in alternativa, 
applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia 
vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione. Il canone di mercato a metro 
quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse 
pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato. 
2.   Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità di calcolo dei canoni dovuti dai soggetti 

occupanti gli alloggi di cui al comma 1, comprese quelle relative alla rideterminazione provvisoria 
in corso d'anno a seguito di peggioramento dell'indicatore della condizione economico-
patrimoniale del nucleo familiare, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei 
requisiti, il canone di mercato nonché ogni altro aspetto connesso. 

2 bis. Il nucleo familiare titolare di un contratto di locazione a canone di mercato può 
dimostrare che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella massima prevista per la 
permanenza nell'alloggio, ottenendo, a decorrere dal mese di gennaio successivo, la stipulazione di 
un nuovo contratto con l'applicazione del canone sostenibile. 

2 ter. Il canone di mercato, con preclusione di utilizzare la facoltà prevista dal comma 2 bis, si 
applica anche ai nuclei familiari: 
a)   che si sono visti revocare il provvedimento di autorizzazione a locare ai sensi dell'articolo 5, 

comma 5 bis, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del 
provvedimento di revoca , ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale si 
applica il canone sostenibile incrementato del 30 per cento; 

b)   che commettono violazioni del contratto di locazione e del relativo regolamento delle 
affittanze, ad eccezione della morosità, e ricevono una diffida scritta da ITEA s.p.a., con 
decorrenza dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla 
mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni; decorsi i termini 
stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di 
revoca disciplinato dall'articolo 5, commi 5 bis e 5 ter. 
3.   omissis 
4.   omissis 
4 bis. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con il titolare del contratto di 

locazione ai fini di quanto dovuto al locatore per la conduzione dell'alloggio occupato. 
5.   omissis 
5 bis. Se tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di edilizia abitativa pubblica rifiutano 

entro trenta giorni l'alloggio proposto o le graduatorie sono esaurite, nonché in relazione ad alloggi 
non aventi le caratteristiche di idoneità individuati dal regolamento di esecuzione di questa legge o 
di particolare pregio architettonico, storico o artistico, ITEA s.p.a., seguendo procedure di 
evidenza pubblica, stipula contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo), anche con nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge. Con 
deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente 
del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, da rendersi entro sessanta giorni 
dalla richiesta, sono stabiliti criteri e casistica rispetto ai quali ITEA s.p.a. è autorizzata in casi 
eccezionali a locare su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a 
nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di 
particolare bisogno riscontrati dall'ente locale richiedente." 
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Nota all'articolo 61 
- Gli articoli 83 e 86 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 83 
Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi 

1.   Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 54 e dal comma 1 dell'articolo 77, gli 
alloggi oggetto degli interventi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di ulteriori 
contributi per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla 
data del verbale di fine lavori nel caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di 
consistenza e conformità nel caso di acquisto. 

2.   Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni, ridotti a cinque 
nel caso di passaggio di proprietà tra parenti entro il secondo grado, dalla data del verbale di 
accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza 
e conformità in caso di acquisito, cedere in tutto o in parte la proprietà degli alloggi oggetto dei 
contributi previsti dal presente titolo, il beneficiario medesimo deve notificare all'ITEA il prezzo di 
vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITEA entro sessanta 
giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello 
notificato; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84. Per la durata del periodo 
di cui al comma 1 l'alloggio oggetto del contributo può essere donato, in tutto o in parte, solo a 
seguito di autorizzazione dell'ente che ha concesso il contributo, rilasciata per particolari e 
giustificati motivi, o a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponga in merito. 
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria e i successivi atti di disposizione del bene devono essere 
comunicati dall'interessato all'ente che ha concesso il contributo entro sessanta giorni dall'atto di 
disposizione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per 
l'esercizio del diritto di prelazione. 

2 bis. In deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale 
19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento), l'ITEA può acquisire immobili, attraverso l'esercizio del diritto di 
prelazione, gravati da ipoteche connesse al mutuo agevolato, sempreché vi sia l'impegno del 
mutuatario a richiedere la cancellazione delle ipoteche medesime; in tal caso il pagamento del 
prezzo di compravendita avviene successivamente alla cancellazione dell'ipoteca. 

3.   Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli alloggi oggetto dei contributi 
previsti per il risanamento a fini locativi, agli alloggi oggetto dei contributi a favore delle 
cooperative a proprietà indivisa, nonché agli alloggi realizzati attraverso le iniziative di acquisto e 
risanamento effettuate dai comuni. 

4.   Nel caso di decesso del beneficiario gli eredi subentrano allo stesso sia nei contributi che 
nei vincoli indipendentemente dal possesso dei requisiti. 

5.   omissis 
6.   omissis 
7.   Qualora il richiedente beneficiario restituisca i contributi già erogati, maggiorati in 

ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento della restituzione, cessano di avere 
efficacia gli obblighi e i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 82 e ai commi 1 e 2 del presente 
articolo. In ogni caso l'interessato continua ad essere considerato beneficiario ai fini di future 
agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa. 

8.   omissis 
9.   Contro il provvedimento di decadenza dal contributo di cui al comma 5 è ammesso ricorso 

alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla 
comunicazione all'interessato. 

10.   I vincoli di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per iniziative di risanamento consistenti 
in sole opere di manutenzione straordinaria entro i limiti fissati con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

11.   omissis 
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12.   Qualora il beneficiario estingua il mutuo dopo che siano decorsi dieci anni dalla data del 
verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di 
consistenza e conformità in caso di acquisto, i vincoli e gli obblighi di cui all'articolo 82 e del 
presente articolo cessano a decorrere dalla data dell'estinzione medesima. 

12 bis. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui agli articoli 82 e 83, agli alloggi oggetto di 
contributo possono essere apportate modifiche strutturali e dimensionali, sempreché esse non 
comportino il superamento degli standard per l'edilizia abitativa agevolata stabiliti dall'articolo 38, 
comma 1. 

Art. 86 bis 
Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà individuale 

1.   A richiesta del socio di una cooperativa edilizia a proprietà individuale in liquidazione 
concorsuale che, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 47, è diventato 
proprietario o comproprietario assieme al coniuge dell'alloggio, la Provincia può ammettere il 
subentro pro quota nel contributo concesso alla cooperativa, anche se il mutuo originariamente 
contratto è estinto e l'alloggio non è ultimato, a condizione che l'alloggio costituisca un'unità 
abitativa autonomamente funzionale o che possa essere resa tale. Il contributo rateale può essere 
attualizzato ed erogato in un'unica soluzione. La Giunta provinciale determina le caratteristiche di 
funzionalità dell'alloggio nonché le condizioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo 
comma." 
 
 

Nota all'articolo 62 
- L'articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 7 
Disposizioni per l'attuazione degli interventi 

1.   La Giunta provinciale, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla presente 
legge, con proprie deliberazioni stabilisce: 
a)   i termini per la presentazione delle domande; 
b)   la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda, ivi compresa quella 

relativa all'accertamento dello stato di disabilità; 
c)   la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo; 
d)   i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; 
e)   le modalità per l'erogazione e liquidazione dei contributi; 
f)   i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica; 
g)   il termine per la predisposizione delle graduatorie di merito di cui al comma 2 dell'articolo 6; 
h)   le caratteristiche delle società o degli enti convenzionati ai sensi del comma 4 dell'articolo 6; 
i)   i criteri e le modalità per la definizione delle convenzioni previste dal comma 4 dell'articolo 6; 
l)   le cause per le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4; 
l bis) i casi in cui le comunità possono autorizzare enti e organismi pubblici o privati senza 

scopo di lucro a destinare ad altre attività socio-assistenziali gli alloggi finanziati o ad 
assegnare questi alloggi a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, 
accertato dai servizi sociali territoriali; 

m)   ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge. 
2.   Le determinazioni di cui al comma 1, lettere d), f), h), i), sono assunte dalla Giunta 

provinciale, sentita la competente commissione legislativa, che dovrà esprimersi entro 30 giorni 
dalla richiesta. Decorso tale termine le determinazioni anzidette sono assunte, prescindendo dal 
parere medesimo." 
 
 

Nota all'articolo 63 
- Gli articoli 4 bis e 20 bis della legge provinciale sulla protezione civile - e cioè della legge 

provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia 
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di protezione civile) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 4 bis 
Organizzazione provinciale della protezione civile 

1. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i loro ordinamenti e le loro 
competenze, la Provincia, i comuni, l'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché le 
organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto da questa legge. 

2. Costituiscono strutture operative dell'organizzazione provinciale di protezione civile: 
a) il corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 

1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), come modificato dall'articolo 21 della 
legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il corpo forestale provinciale di cui all'articolo 67 della 
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 23 
febbraio 1998, n. 3, e le altre strutture organizzative della Provincia a cui sono attribuiti, in 
base alle disposizioni ordinamentali della provincia medesima, le funzioni e i compiti di cui 
all'articolo 1, comma 1; 

b) le strutture competenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari; 
c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei 

corpi dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 
(Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di 
Trento e di Bolzano), le organizzazioni di polizia locale previste dalla legge provinciale 27 
giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia 
locale); 

d) le strutture operative del servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e 
speleologico; 

e) le strutture operative della Croce rossa italiana operanti in ambito provinciale; 
f) le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10. 

2 bis. Per svolgere le attività disciplinate da questa legge la Provincia implementa e organizza 
la rete di comunicazioni della protezione civile, che consente il collegamento tra le strutture 
operative individuate dalla Giunta provinciale fra quelle indicate nel comma 2. La Giunta 
provinciale può autorizzare l'utilizzo delle infrastrutture di rete, nel rispetto delle disposizioni 
statali in materia di telecomunicazioni, per altri servizi pubblici provinciali o locali e può assumere 
a proprio carico gli oneri relativi agli investimenti per i collegamenti e per gli apparati locali. 
Relativamente all'utilizzo delle infrastrutture di rete e dei collegamenti e apparati per i servizi 
pubblici locali l'autorizzazione è subordinata all'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. 

2 ter. I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti I corpi dei vigili del fuoco volontari e 
le loro unioni distrettuali sono iscritti, a richiesta, in una apposita sezione dell'albo delle 
organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 
(Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale). 

Art. 20 bis 
Danni derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici comunali 

1.   Qualora nel corso o al termine dell'esecuzione di lavori pubblici nei quali i comuni 
abbiano il ruolo di stazioni appaltanti si accertino situazioni di pericolo per la sicurezza degli 
immobili e l'incolumità delle persone che li occupano o vi lavorano, la Provincia, nel caso in cui 
l'origine di tali pericoli si possa ricondurre in tutto o in parte a difetti della progettazione o della 
realizzazione dell'opera, può concedere ai comuni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla 
Giunta provinciale, i finanziamenti necessari a ristorare i soggetti coinvolti dei danni subiti e delle 
spese sostenute per ripristinare la situazione antecedente. Quanto corrisposto ai danneggiati 
costituisce anticipazione sul risarcimento dei danni spettanti in seguito all'accertamento di 
eventuali responsabilità. 

2.   I finanziamenti provinciali di cui al comma 1 possono inoltre essere utilizzati dai comuni 
per l'acquisto degli immobili danneggiati o esposti a pericolo, qualora ciò sia necessario per 
effettuare interventi di messa in sicurezza della zona interessata dai lavori. 
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3.   I danneggiati possono beneficiare degli interventi previsti nel presente articolo dopo aver 
ceduto ai comuni, nei limiti di quanto ricevuto e dei relativi interessi, il diritto al risarcimento nei 
confronti dei responsabili dei danni. 

4.   Oltre agli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Provincia può concedere finanziamenti ai 
comuni per realizzare in luogo dei proprietari i lavori di ricostruzione, ripristino, riparazione e 
messa in sicurezza degli immobili danneggiati o esposti a pericolo. 

4 bis. Sulla base di appositi accordi i comuni possono affidare alla Provincia l'esecuzione, in 
tutto o in parte, degli interventi previsti da quest'articolo. Gli accordi disciplinano anche la rivalsa 
nei confronti dei terzi responsabili. Per beneficiare degli interventi previsti da questo comma gli 
interessati cedono il diritto al risarcimento del danno alla Provincia. Nell'esecuzione degli 
interventi previsti dagli accordi con i comuni la Provincia può avvalersi dei propri enti funzionali. 
La Provincia può cedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi 
responsabili ai comuni, che sono tenuti a versare al bilancio provinciale le somme recuperate, 
anche mediante regolazione contabile a valere sui fondi della finanza locale secondo criteri e 
modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Resta ferma la possibilità per la Provincia di 
esperire le ulteriori azioni risarcitorie in relazione agli importi non recuperabili a seguito 
della predetta cessione, divenute azionabili successivamente alla definizione delle azioni di 
recupero intraprese dai comuni. 

4 ter. Nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, o sia 
riconosciuto un risarcimento inferiore al costo dei finanziamenti o degli interventi attivati dalla 
Provincia ai sensi di quest'articolo, gli importi non recuperati rimangono a carico del bilancio 
provinciale. 

omissis" 
 
- Gli articoli 55, 61, 74 e 84 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, come modificati 

dall'articolo qui annotato, dispongono: 
"Art. 55 

Misure volte ad agevolare la partecipazione dei volontari alle attività e agli interventi di 
protezione civile 

1.   Con riferimento alla partecipazione dei volontari di protezione civile e dei servizi 
antincendi alle attività di gestione delle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di 
emergenza, nonché alle iniziative di formazione e di addestramento autorizzate dal dirigente 
generale della protezione civile, la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con 
deliberazione della Giunta provinciale e comunque nei limiti delle disponibilità del bilancio: 
a)   rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun 

lavoratore impegnato come volontario in attività di protezione civile che comportano 
un'assenza dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilito dal regolamento, 
in misura comunque non inferiore alle due giornate lavorative continuative; il rimborso è 
dovuto per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro; 

a) rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per 
ciascun lavoratore impegnato: 
1) nelle attività di gestione delle emergenze di cui al comma 1, che comportano 

un'assenza dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilite dal 
regolamento, in misura comunque non inferiore alle due giornate continuative; il 
rimborso è dovuto per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro; 

2) nelle iniziative di formazione e di addestramento di cui al comma 1, che comportano 
un'assenza dal lavoro. 

b)   corrisponde al lavoratore autonomo impegnato come volontario in attività di protezione civile, 
alle condizioni previste dalla lettera a), il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, 
determinato in via forfettaria. 
2.   La Provincia, con riferimento ai volontari della protezione civile provinciale che 

concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale, provvede agli 
adempimenti demandati alle regioni e alle province per l'applicazione della normativa statale in 
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materia di sostegno del volontariato di protezione civile. Sulla base di quanto previsto dalle leggi 
o dalle ordinanze di protezione civile adottate dallo Stato oppure di accordi con le competenti 
amministrazioni o autorità statali, la Provincia può anticipare ai volontari della protezione civile 
provinciale che concorrono alle attività e agli interventi di protezione civile di competenza statale 
i rimborsi dovuti dallo Stato, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; in tal caso la 
Provincia subentra ai volontari beneficiari nella percezione dei rimborsi dovuti dallo Stato, e gli 
eventuali oneri sostenuti dalla Provincia in eccesso rispetto a quelli rimborsabili in base alle 
disposizioni statali rimangono a carico della Provincia stessa. 

3.   Per favorire la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e dei servizi 
antincendi la Provincia, le comunità e i comuni promuovono la concertazione tra i datori di lavoro 
e i lavoratori, diretta a garantire l'utilizzo dei lavoratori impiegati come volontari nei servizi 
antincendi e di protezione civile secondo modalità che assicurino la compatibilità tra le necessità 
aziendali e le esigenze di funzionalità dei servizi medesimi. 

Art. 61 
Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso 

per il soccorso pubblico urgente 

1.   I corpi volontari svolgono i servizi antincendi con carattere di ordinarietà nel territorio 
comunale e possono intervenire anche fuori dal territorio di competenza, a supporto di altri corpi 
dei vigili del fuoco volontari o per la collaborazione con altre strutture operative della protezione 
civile. In occasione di emergenze di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari prestano 
i servizi di soccorso pubblico urgente. 

2.   Per la costituzione, l'organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari si applicano le 
vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, fatto salvo quanto diversamente disposto 
da quest'articolo. 

3.   Lo scioglimento del corpo volontario in caso di gravi irregolarità nel funzionamento 
tecnico del corpo stesso, previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge regionale n. 24 del 
1954, è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del sindaco e sentiti l'ispettore distrettuale 
avente competenza nel distretto in cui si trova il comune interessato, il presidente della federazione 
dei corpi volontari e il dirigente generale della protezione civile. 

4.   L'attività di soccorso pubblico può essere svolta da vigili del fuoco volontari di età 
compresa tra i diciotto e i sessanta anni, in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica richiesti 
per lo svolgimento dei compiti interventistici in emergenza. Il vigile del fuoco volontario non più 
in possesso di questi requisiti e il vigile del fuoco volontario che ha superato il sessantesimo anno 
di età possono essere impiegati per altri compiti connessi con lo svolgimento dei servizi antincendi 
non di emergenza, con le modalità stabilite dalla federazione dei corpi volontari. 

5.   Il comandante del corpo volontario è referente del sindaco per le attività di protezione 
civile e fornisce supporto tecnico alle sue decisioni, anche fuori dall'attività di gestione delle 
emergenze. Se nel medesimo comune sono istituiti più corpi volontari con diversa competenza 
territoriale il sindaco può individuare come referente tecnico un solo comandante. Ferme restando 
le funzioni spettanti al comandante, il sindaco, anche in ragione della complessità organizzativa, 
può individuare nell'ambito della struttura comunale un responsabile tecnico per la protezione 
civile, in possesso di adeguate competenze tecniche. 

6.   Con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, l'ispettore dell'unione 
distrettuale prevista dalla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio 
antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano), attua le misure 
tecnico-organizzative per assicurare un servizio di soccorso pubblico efficiente e il coordinamento 
tra i corpi dei vigili del fuoco volontari appartenenti all'unione. 

7.   L'ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della federazione dei corpi volontari, 
cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'unione distrettuale; 
inoltre provvede, anche nell'ambito del piano di protezione civile sovracomunale, 
all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza 
dell'unione distrettuale. 

8.   L'ispettore distrettuale collabora con la federazione dei corpi volontari per la verifica 
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dell'idoneità tecnica, della funzionalità, dell'efficienza, dello stato di conservazione e della 
rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni a tutela della sicurezza fisica degli 
operatori delle attrezzature, dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale dei vigili del 
fuoco volontari. 

9.   Presso ciascuna unione può essere nominato un vice-ispettore distrettuale, che esercita i 
compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o impedimento temporanei. In relazione alla 
particolare complessità organizzativa e territoriale dell'unione, qualora lo statuto dell'unione 
distrettuale lo preveda, possono essere nominati ispettori di zona che forniscono il supporto 
richiesto dall'ispettore distrettuale; qualora siano nominati, tra gli ispettori di zona è scelto il vice-
ispettore. 

9. Gli statuti delle unioni distrettuali possono prevedere la nomina di uno o più vice 
ispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o 
impedimento temporanei o per altre attività di supporto. 

10.   Il comandante del corpo volontario e l'ispettore distrettuale, in qualità di rappresentanti 
legali del corpo volontario e dell'unione distrettuale, stipulano i contratti aventi ad oggetto i lavori 
e le forniture di beni e di servizi funzionali rispettivamente alle attività del corpo volontario e 
dell'unione, dopo aver dichiarato l'aggiudicazione, secondo le disposizioni in materia di contratti 
pubblici. Questi soggetti possono chiedere il supporto ai comuni o alla comunità di riferimento ai 
sensi dell'articolo 8, comma 4. 

Art. 74 
Altre agevolazioni per la ripresa delle normali condizioni di vita 

1.   Gli enti locali competenti possono realizzare in forma diretta, previo accordo con i 
soggetti interessati, oppure mediante la concessione dei contributi e degli indennizzi previsti da 
quest'articolo iniziative, individuate dalla Giunta provinciale, per il ripristino degli edifici destinati 
ad abitazione che sono stati danneggiati da eventi calamitosi. 

2.   Gli enti locali competenti possono concedere ai proprietari degli immobili adibiti ad 
abitazione danneggiati, distrutti o dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità pubblica a 
seguito delle calamità contributi in conto capitale, per la riparazione e per la ricostruzione delle 
abitazioni, compreso l'acquisto, la costruzione o il risanamento di un'abitazione sostitutiva. 
Possono essere ammesse a contributo anche le spese relative alle pertinenze, agli arredi e alle 
attrezzature principali delle abitazioni, anche sulla base di una stima forfettaria dei danni e delle 
spese occorrenti per il loro ripristino, redatta dall'ente locale competente tenendo conto dello stato 
di consistenza dei suddetti beni. I contributi possono essere concessi, anziché ai proprietari delle 
abitazioni, ai soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le 
unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito 
la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi. 

3.   Gli enti locali competenti possono concedere contributi in conto capitale fino al 100 per 
cento della spesa ammissibile quando gli interventi previsti da quest'articolo si riferiscono ad 
immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per il nucleo familiare del proprietario o per i nuclei familiari 
formati da parenti fino al secondo grado, coniugi e affini di primo grado del proprietario. Negli 
altri casi i contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa 
ammissibile, secondo la graduazione stabilita dalla Giunta provinciale, tenendo conto 
dell'eventuale proprietà di un'altra abitazione in provincia di Trento ritenuta idonea ai sensi delle 
disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata e della sua distanza dal luogo di 
residenza del beneficiario al momento del verificarsi della calamità, nonché in base alla situazione 
economica del beneficiario. 

4.   In alternativa al contributo in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile 
gli enti locali competenti possono concedere contributi in conto interessi sui mutui che gli 
interessati intendono contrarre con istituti di credito, per un importo fino al 90 per cento della 
spesa ammissibile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 

5.   Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 possono comprendere, tra le spese 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2012  /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 27/12/2012 Nr. 52/I-II 218



- 123 - 

ammissibili, anche quelle per l'adeguamento alle norme tecniche vigenti e per l'incremento della 
sicurezza dei beni danneggiati, quelle per il miglioramento statico degli edifici e delle strutture e 
per la realizzazione delle opere necessarie a prevenire nuove situazioni di rischio o di danno, 
nonché quelle relative alle operazioni di trasferimento e di custodia di arredi e attrezzature, alle 
attività di sgombero dei materiali e ad altre operazioni funzionali alla riparazione e alla 
ricostruzione, definite dalla Giunta provinciale. 

6.   Se l'edificio dichiarato inagibile dall'autorità pubblica è ceduto all'ente locale competente 
o se, in caso di demolizione, è ceduta al medesimo ente la sua area di sedime, lo stesso ente 
concede al proprietario cedente un indennizzo pari al 60 per cento del valore dell'immobile prima 
del verificarsi della calamità, senza obbligo per il cedente di ricostruire l'edificio. 

7.   La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri 
e le modalità per l'assegnazione alle comunità delle risorse straordinarie per il finanziamento degli 
interventi disciplinati da quest'articolo, a valere sui fondi previsti dall'articolo 24 della legge 
provinciale n. 3 del 2006, e fissa, in relazione all'entità delle risorse disponibili, la misura minima 
del contributo spettante ai beneficiari. La Giunta provinciale determina inoltre: 
a)   le voci di spesa ammissibili a contributo, le misure e le soglie minime e massime dei contributi, 

determinate anche in maniera differenziata in relazione alla situazione economica dei 
beneficiari e tenendo conto dell'entità e delle tipologie dei danni causati dalla calamità, del 
contesto economico e sociale e dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in caso di 
calamità dovute ad incendi con distruzione di blocchi di abitazioni, possono essere 
considerate in casi eccezionali anche le seconde abitazioni, ai fini dell'assegnazione dei 
contributi per la ricostruzione; 

b)   i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e per la quantificazione della spesa 
ammissibile, specificando i casi in cui è possibile concedere il contributo anche sulla base di 
stime forfettarie dei danni e della spesa per la riparazione, effettuate dall'amministrazione, o 
di perizie redatte da professionisti esterni all'amministrazione; 

c)   i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro erogazione, anche a titolo di 
anticipazione nella misura fino al 95 per cento del contributo concesso; 

d)   i casi e le condizioni in cui i contributi possono essere concessi alternativamente ai proprietari 
dei beni danneggiati o ai soggetti che, al momento del verificarsi della calamità, godono di 
diritti reali o personali sui beni stessi, oppure ai soggetti che li possiedono legittimamente; 

e)   il termine massimo entro cui devono essere ultimati gli interventi agevolati, a pena di 
decadenza dal contributo; 

f)   ogni altro elemento necessario per l'attuazione di quest'articolo. 
8.   I contributi relativi alle abitazioni principali possono essere concessi ed erogati anche a 

titolo di anticipazione, fino al 95 per cento del contributo concesso, pure a cooperative edilizie 
proprietarie di edifici occupati dai soci assegnatari, nella misura e secondo i criteri e le modalità 
stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli istituti mutuanti, previo nulla osta della competente struttura 
provinciale, possono procedere alla suddivisione tra gli assegnatari dei mutui concessi alle 
cooperative edilizie beneficiarie dei contributi, secondo le quote indicate nel nulla osta e 
attribuibili a ciascuna porzione in base alla sua consistenza, mediante contratto di suddivisione del 
mutuo, da stipulare nella forma dell'atto pubblico. In conseguenza dell'avvenuta suddivisione e 
dell'accollo delle singole quote di mutuo il socio assegnatario subentra, nei confronti dell'istituto 
mutuante, in tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo. 

9.   Gli enti locali competenti possono concedere ai proprietari dei veicoli a uso privato 
previsti dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 285 del 1992 distrutti o resi inservibili a 
causa di una calamità contributi fino al 100 per cento per l'acquisto di un nuovo mezzo sostitutivo 
di quello distrutto o reso inservibile oppure, se il proprietario del veicolo distrutto o reso 
inservibile non procede all'acquisto di un mezzo sostitutivo, indennizzi fino al 100 per cento del 
valore di mercato attribuibile al mezzo al momento della calamità. Ai proprietari dei veicoli 
danneggiati a causa di una calamità gli enti locali competenti possono concedere contributi per la 
loro riparazione, fino al 95 per cento della spesa effettivamente sostenuta e in ogni caso non 
superiore al valore di mercato attribuibile ai veicoli al momento della calamità. La Giunta 
provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli indennizzi 
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previsti da questo comma, la loro misura, le caratteristiche e il valore dei mezzi sostitutivi 
ammissibili al contributo e la spesa minima e massima ammissibile, anche in maniera differenziata 
in relazione alla tipologia del veicolo. 

10.   Il comma 9 si applica anche ai veicoli in custodia presso immobili in disponibilità di 
imprese che svolgono attività imprenditoriali di rimessaggio, trasporto, manutenzione, assistenza, 
riparazione, modifica e sistemazione dei mezzi, purché l'immobile sia destinato all'esercizio di 
queste attività. 

11.   Agli interventi previsti da quest'articolo si applica l'articolo 72, commi 3 e 5. 

Art. 84 
Abrogazione di disposizioni provinciali e disapplicazione di norme regionali 

1.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 sono abrogate le seguenti disposizioni 
provinciali; 
a)   legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi); 
b)   quarto comma dell'articolo 3 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della 

carta tecnica generale del territorio provinciale); 
c)   legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge 

provinciale 29 agosto 1977, n. 19); 
d)   articolo 12 bis, comma 5, dell'articolo 18, articoli 18 bis 1, 18 ter e articolo 18 quater, tranne il 

comma 4, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi 
antincendi); 

e)   legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile), tranne gli 
articoli 7 bis tranne il comma 2 ter dell'articolo 4 bis e gli articoli 7 bis, 20 bis, 32 bis, 38, 
39 bis, 41, 42, 45, 47, 48 e 49; 

f)   articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 
marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione allo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 
13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza). 
2.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 sono abrogate le seguenti disposizioni 

modificative delle disposizioni indicate nel comma 1: 
a)   articolo 13 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33; 
b)   articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23; 
c)   articolo 155 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22; 
d)   articoli 36 e 37 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; 
e)   articolo 25 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1; 
f)   articolo 34 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8; 
g)   articolo 68 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; 
h)   comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8; 
i)   articoli 20, 22 e 23 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5; 
j)   articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13; 
k)   articoli 37, 46 e 47 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 
l)   legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, tranne gli articoli 11, 12 e 14; 
m)   articolo 15 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9; 
n)   articoli 27 e 29 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15; 
o)   articolo 23 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5; 
p)   articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, tranne il comma 1; 
q)   articolo 55 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. 

3.   Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82, nell'ordinamento provinciale cessano di 
applicarsi le seguenti disposizioni regionali: 
a)   lettera h) del primo comma dell'articolo 3, articolo 4, secondo periodo del primo comma 

dell'articolo 15, secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 e articolo 24 della legge 
regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi); 

b)   legge regionale 22 gennaio 1962, n. 7 (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 
1954, n. 24 sul servizio antincendi). 
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4.   I regolamenti previsti da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le date in 
cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni di questa legge che richiedono un'attuazione 
regolamentare e dettano, se occorre, la disciplina di prima applicazione. I regolamenti indicano 
anche le disposizioni legislative provinciali e regionali incompatibili con questa legge e con i 
regolamenti medesimi che sono abrogate o, rispettivamente, cessano di applicarsi nella provincia 
di Trento a decorrere dalla data indicata dai regolamenti stessi. 

5.   Con regolamento sono individuate le ulteriori disposizioni legislative provinciali e 
regionali che sono abrogate o, rispettivamente, che cessano di applicarsi nella provincia di Trento, 
in quanto incompatibili con questa legge. 

6.   Le deliberazioni previste da questa legge determinano, anche in modo differenziato, le 
date di applicazione delle singole disposizioni di questa legge che richiedono un'attuazione 
amministrativa. Fino a tali date continuano ad applicarsi le disposizioni legislative previgenti 
anche se abrogate da questa legge." 
 
 

Nota all'articolo 64 
- L'articolo 7 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 7 

Requisiti di natura economica 

1.   Per l'accesso alle singole prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, non devono essere 
superati i seguenti limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche, validi per l'anno 1998: 
a)   pensioni di cui alla lettera a), numero 1), alla lettera b), numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero 

1): lire 22.846.235; 
b)   pensione di cui alla lettera a), numero 2): lire 5.169.460; 
c)   assegni integrativi di cui alla lettera a), numero 5), e alla lettera c), numero 3): gli stessi limiti 

di reddito eventualmente previsti per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a 
norma dei commi 7 e 8 dell'articolo 3. 
2.   In sede di prima liquidazione di una prestazione soggetta a limiti di reddito, il reddito di 

riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione. 
Il beneficiario di una prestazione soggetta a limite di reddito, riconosciuta in sede di prima 
liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia provinciale per 
l'assistenza e la previdenza integrativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una dichiarazione 
dei redditi personali assoggettabili a IRPEF effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta ad 
accertare il diritto alla prestazione erogata fino al 30 giugno nonché per il secondo semestre 
dell'anno. La dichiarazione è volta ad accertare il diritto alla prestazione fino al 30 giugno 
dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata. 

2 bis. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente 
conseguiti entro il termine previsto dal comma 2, previo avviso e decorsi senza riscontro trenta 
giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire 
dal mese di ottobre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il 30 giugno dell'anno 
successivo la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli 
arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato. 

2 ter. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti 
nell'anno solare di corresponsione della prestazione. Sono esclusi i redditi soggetti a tassazione 
separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). 

3.   Per le altre prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1, non sono stabiliti 
limiti di reddito, essendo le stesse disposte al solo titolo della minorazione. 

4.   Ai fini dell'ottemperanza dei limiti di reddito personale richiesti per l'accesso alla 
pensione per invalidi civili parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), i redditi 
derivanti da lavoro dipendente o autonomo sono considerati nella misura del 50 per cento. 

5.   Qualora lo Stato modifichi con legge i requisiti di natura economica previsti per le 
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prestazioni corrispondenti, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, a quelle di cui 
all'articolo 3, comma 1, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i nuovi requisiti 
stabiliti dallo Stato ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza." 
 
 

Nota all'articolo 65 
- Gli articoli 15, 19, 33, 34, 35 e 53 della legge provinciale sulle politiche sociali - e cioè della 

legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come 
modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 15 
Sistema informativo delle politiche sociali 

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali, 
a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi. 

2. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce 
l'organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, disciplinando in particolare: 
a) livelli omogenei di informazioni e dati; 
b) modalità di partecipazione degli enti locali al sistema informativo delle politiche sociali; 
c) modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti accreditati ai 

sensi dell'articolo 20 autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 19 e 20; 
d) modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi 

dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altre organizzazioni aventi sistemi di 
raccolta ed elaborazione dati; 

e) modalità di raccordo con i sistemi informativi di Stato, regioni e Provincia autonoma di 
Bolzano; 

f) definizione di protocolli per l'acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che 
concorrono al sistema sociale integrato. 
3. La Provincia garantisce la formazione continua del personale addetto al funzionamento e 

al corretto utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali. 

Art. 19 
Autorizzazione 

1. L'autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi 
organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-
assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti, che ne fanno richiesta. 

2. Il regolamento stabilisce: 
a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione; 
b) i requisiti minimi di cui al comma 1; 
c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza, 

revoca (soppresse) e le relative procedure. 
3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione oppure quando 

l'autorizzazione sia stata revocata o dichiarata decaduta, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 1.500 a 15.000 euro ed è disposto l'immediato divieto di prosecuzione 
dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui si svolge l'attività. In caso di 
esercizio dei servizi in difformità dall'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro; in caso di ripetute violazioni nel biennio 
successivo all'irrogazione della prima sanzione o in caso di gravi difformità dall'autorizzazione, 
oltre al pagamento della sanzione amministrativa, può essere disposto l'immediato divieto di 
prosecuzione dell'attività. Gli importi di questo comma possono essere aggiornati con 
deliberazione della Giunta provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati. 

3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando 
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l'autorizzazione è dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed 
eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere 
disposte anche in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di 
reiterate violazioni di minore entità. 

Art. 33 
Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale 

1.   Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a: 
a)   evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione; 
b)   attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali; 
c)   facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse 

del territorio; 
d)   promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, 

dell'istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del 
lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del 
benessere sociale. 
2.   Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in 

particolare: 
a)   attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di 

disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di 
gruppi a rischio; 

b)   attività per la realizzazione di progetti mirati all'educazione sociale; 
c)   attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le 

finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle 
istituzioni; 

d)   attività di mediazione culturale per l'integrazione degli stranieri; 
e)   attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità; 
f)   attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare 

con l'obiettivo di abbattere barriere comunicative; 
g)   attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e 

sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive 
aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti 
in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore; 

h)   attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione; 
i)   attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la 

minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a 
causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire 
loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria 
integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza; 

i bis) attività a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di 
tratta connessi al crimine organizzato. 
2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se 

necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea. 
2 ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lettera g), la Provincia favorisce 

l'inclusione sociale delle persone sorde, promuovendo la diffusione della lingua italiana dei 
segni (LIS) nella comunicazione ed informazione pubblica, con particolare riferimento ai 
servizi televisivi. 

Art. 34 
Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare 

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono 
finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia. 

2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare 
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comprendono in particolare: 
a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere 

autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze 
personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative; 

b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui 
bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via 
temporanea, nell'ambito familiare; 

c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a 
tutela in particolare dei minori; 

d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di 
mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo; 

e) interventi di accompagnamento all'adozione nazionale e internazionale; 
f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura 

alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel 
proprio ambito familiare; 

g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente 
bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso 
singoli, famiglie e in subordine strutture residenziali; 

h) omissis 
i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento 

all'instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro; 
j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di 

protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo 
all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché 
relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall'articolo 2645 ter del codice 
civile. 
2 bis. Per le attività indicate nel comma 2, lettere d), e), f) e g), ed effettivamente svolte alla 

data del 31 dicembre 2009 dall'equipe multidisciplinare, la Provincia stipula con l'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee 
professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi. Fino alla data di 
stipulazione della convenzione sono rinnovati gli incarichi già affidati alla data del 31 dicembre 
2010 per lo svolgimento delle predette attività. 

2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta 
provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 
2012 per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una 
convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la 
regolazione dei rapporti finanziari connessi. 

Art. 35 
Interventi di sostegno economico 

1.   Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni 
sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo 
coordinato con eventuali altri tipi d'intervento. 

2.   Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali 
consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei 
beneficiari, e si indirizzano a: 
a)   soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; 

per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il richiedente s'impegna 
alla ricerca attiva di un lavoro; 
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b)   soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque 
attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il 
soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali. 
2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui 

l'intervento di sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei 
titolari di partita IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la 
stessa deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in 
relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali. 

3.   Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici 
comprendono: 
a)   interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale 

o familiare; 
b)   omissis 
c)   omissis 
d)   interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un 

particolare stato di bisogno; 
e)   prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione 

a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di 
difficoltà finanziaria; per le giovani coppie, i nubendi e le famiglie numerose il prestito 
sull'onore è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e 
dall'articolo 6, comma 3, della legge provinciale sul benessere familiare; 

f)   anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di 
somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente 
surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 
1201 del codice civile. 
4.   L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della 

condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto 
dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione degli interventi previsti dal 
comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti 
nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della 
medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente 
individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle 
condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. 

Art. 53 
Disposizioni transitorie 

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità 
delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'articolo 8 della legge 
provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 
(Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 
1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la 
legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non 
autosufficienti o con gravi disabilità), e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni 
per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap). 

1 bis. Con decorrenza dalla data di trasferimento alle comunità e ai comuni compresi nel 
territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 
2006 delle funzioni di interesse locale disciplinate dalla legge provinciale n. 35 del 1983, le 
comunità e i comuni medesimi subentrano alla Provincia nelle convenzioni dalla stessa stipulate 
con i soggetti che gestiscono i servizi o attuano gli interventi socio-assistenziali di livello locale 
previsti dalla legge provinciale n. 35 del 1983. Dalla medesima data le comunità e i comuni 
provvedono, per le funzioni di livello locale, alle forme d'intervento previste dall'articolo 7, 
quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 applicando, fino alla data prevista dal 
comma 5, le sue disposizioni attuative già approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale. 
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2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia 
a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione, fatta eccezione per quelle previste 
dall'articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 
provinciale concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 
2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)". 

2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i 
propri fini l'erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 6 
del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l'articolo 19 bis della 
legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest'ultimo 
articolo. 

3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle 
leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal 
comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata 
l'informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 
livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti 
dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini. 

4. Il comitato previsto dall'articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il 
comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell'articolo 17 
della legge provinciale n. 14 del 1991. 

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di 
affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data 
individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, 
affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 
1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate. 

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi 
degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i 
quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei 
requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e 
comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo 
termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati. L'articolo 19, comma 3, si applica anche 
ai soggetti che abbiano svolto servizi socio-assistenziali in assenza dell'autorizzazione o in caso di 
sua revoca ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991. 

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i 
soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un 
termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23. Laddove l'ente 
competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l'avvio di una procedura 
concorsuale per l'affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la 
disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della 
procedura e la convezione di cui al periodo precedente è stipulata tra l'ente pubblico competente ed 
il soggetto selezionato in base all'esito di tale procedura. 

7 bis. Gli alloggi realizzati da soggetti pubblici, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche per i servizi alla persona (APSP), già finanziati dalla 
legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane 
e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e dalla legge provinciale n. 14 del 1991, e non 
occupati, possono essere conferiti al fondo immobiliare previsto dall'articolo 4 bis 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)". 

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell'assistenza 
per la XIII legislatura, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono 
realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, 
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anche successivamente alla data di cui al comma 1. 
9. Il piano sociale provinciale previsto dall'articolo 10 è adottato entro un anno dalla data di 

entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni 
alle comunità. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene anche la 
programmazione degli interventi che la legge attribuisce al piano sociale di comunità, fino 
all'approvazione di tale piano da parte di ciascuna comunità; rispetto a tali previsioni la Provincia 
acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati che è reso entro trenta giorni dalla 
richiesta, decorsi i quali la Provincia provvede comunque. 

10. Al fine di favorire l'omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il 
Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di 
competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti 
medesimi. 

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione 
di questa legge." 
 
 

Nota all'articolo 66 
- L'articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 3 
Disposizioni a favore della fondazione Opera campana dei caduti 

1.   Per procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso monumentale 
della collina di Miravalle, la Provincia attribuisce alla fondazione Opera campana dei caduti di 
Rovereto un contributo una tantum pari ad euro 300.000. 

1 bis. Per il perseguimento dei compiti che le sono attribuiti dalla legge n. 103 del 2006, la 
Provincia può stipulare con la fondazione Opera campana dei caduti un accordo di programma, di 
durata pluriennale. Nell'accordo possono essere previsti: 
a)   i programmi di attività istituzionali volte all'attuazione delle finalità statutarie, comprese le 

iniziative di studio, ricerca, formazione e divulgazione, anche rivolti alla promozione 
dell'istituto di scienze per la pace previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 103 del 
2006; 

b)   la realizzazione di opere, anche di completamento dei lavori di ristrutturazione e 
implementazione del complesso monumentale affidato alla fondazione; 

c)   specifici progetti, da realizzare direttamente o con il concorso di istituti pubblici o privati, 
anche a carattere internazionale, compresi quelli indicati nell'articolo 1, comma 5, della legge 
n. 103 del 2006. 
1 ter. L'accordo di programma previsto dal comma 1 bis prevede in particolare i programmi, le 

opere e gli interventi, i tempi per la loro realizzazione, i contributi a carico della Provincia, fino 
alla totale copertura delle spese ritenute ammissibili, le loro modalità di concessione, erogazione e 
rendicontazione. Per l'anno 2008, nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 bis, lettera b), 
possono essere individuati anche quelli iniziati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore 
di questo comma. 

1 quater. La Provincia è autorizzata a conferire risorse al fondo di dotazione della 
fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto, fissandone le modalità d'impiego." 
 
 

Nota all'articolo 67 
- Gli articoli 8 e 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale - cioè della legge 

provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della 
Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 8 
Interventi di emergenza 
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1.   Costituiscono interventi di emergenza le iniziative proprie o l'adesione ad iniziative, 
promosse in ambito nazionale e internazionale, volte a fronteggiare eventi eccezionali, che 
minacciano le popolazioni di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC list of aid 
recepients), predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) locali. 

2.   Per i fini di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi contributi ad enti, 
associazioni ed organismi senza fini di lucro operanti in provincia di Trento. 

3.   Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli 
interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo 
di riserva per le spese impreviste con le modalità di cui all'articolo 22 della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia 
autonoma di Trento). 

4.   Qualora lo ritenga opportuno la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti 
pubblici o privati dotati della necessaria esperienza e competenza. 

Art. 9 bis 
Centro per la formazione alla solidarietà internazionale 

1.   Per realizzare percorsi di formazione rivolti agli operatori della solidarietà internazionale, 
in particolare sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo, della pace, dei diritti umani e dello 
sviluppo locale sostenibile, la Provincia può promuovere l'attivazione di una scuola, denominata 
"Centro per la formazione alla solidarietà internazionale", attraverso la costituzione di 
un'associazione con soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. L'associazione può 
promuovere anche attività di ricerca e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle medesime 
tematiche. L'adesione della Provincia all'associazione è condizionata alla preventiva approvazione 
dello statuto da parte della Giunta provinciale; lo statuto deve prevedere adeguate forme di 
informazione, di coordinamento e di collaborazione con il Forum trentino per la pace e i diritti 
umani, istituito dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della 
cultura della pace). 

2.   La Provincia può concedere all'associazione un contributo fino alla misura del 100 per 
cento delle spese ammesse per le attività indicate nel comma 1, secondo criteri e modalità stabilite 
con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina anche le modalità di 
rendicontazione e i casi di revoca del contributo. 

2 bis. La Provincia, inoltre, può mettere a disposizione dell'associazione indicata nel comma 
1, per l'espletamento delle sue finalità, proprio personale, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, mantenendo il relativo onere, in tutto o in parte, a proprio carico. Allo stesso modo può 
mettere a disposizione dell'associazione i beni mobili, immobili e le attrezzature necessari al suo 
buon funzionamento. 

2 ter. La Provincia può affidare al centro per la formazione alla solidarietà 
internazionale la valutazione dei progetti di cooperazione solidale, perché verifichi la 
sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, per la validità 
e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e della congruità tecnico-
amministrativa della spesa." 
 
 

Nota all'articolo 68 
- L'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici - e cioè della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 
trasparenza negli appalti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: 

"Art. 30 
Procedure di affidamento 

1.   L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ai sensi 
dell'articolo 30 bis, procedura ristretta ai sensi degli articoli 31 e 32, procedura negoziata ai sensi 
degli articoli 32 bis e 33, o dialogo competitivo, se ricorrono le specifiche condizioni previste 
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dall'articolo 33 bis. 
1 bis. omissis 
2.   L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al 

capo VII. 
3.   omissis 
3 bis. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta 

schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure 
di scelta del contraente sulla base dei bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

4.   Gli atti conformi agli schemi-tipo approvati ai sensi del comma 3 bis non sono soggetti ad 
approvazione. 

5.   Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente 
legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione. 

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i 
concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le 
amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 secondo quanto previsto dall'articolo 
58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici 
predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante 
del contratto. 

5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico 
ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui 
l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica 
degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse. 

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere 
b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il 
contratto ha per oggetto: 
a)   la sola esecuzione; 
b)   la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 

dell'amministrazione aggiudicatrice; 
c)   previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. 
Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato 
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti 
tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta 
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, 
per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. 
5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del 

contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto il regolamento 
disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il 
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. 

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 
ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti 
o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con 
soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, 
secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese 
nell'importo a base del contratto. 

5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 
quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la 
stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al 
progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso 
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del 
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progettista. 
5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare 

solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante." 
 
 

Nota all'articolo 69 
- L'articolo 11 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 
"Art. 11 

Modifica degli impianti elettrici per ragioni di pubblico interesse 

1.   Il Presidente della Giunta provinciale, a seguito di istruttoria del servizio energia e previo 
parere del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di cui all'articolo 56 della legge 
provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 29 della legge provinciale 12 
settembre 1994, n. 6, può ordinare, con proprio decreto, su richiesta delle amministrazioni o degli 
enti interessati, lo spostamento o la modifica di elettrodotti già autorizzati, quando si renda 
necessario per ragioni di pubblico interesse. Lo stesso provvedimento costituisce autorizzazione 
alla costruzione e all'esercizio delle opere, con eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle 
stesse, nonché di indifferibilità e urgenza dei relativi lavori. 

2.   L'esercente ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per lo spostamento o la modifica che 
sono posti a carico del richiedente. Sulla congruità si esprime il servizio energia. 

2 bis. Quest'articolo non si applica ai casi disciplinati dall'articolo 28, comma 2, del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); questi restano regolati 
dal medesimo comma." 
 
 

Nota all'articolo 70 
- Gli articoli 14, 25 bis, 29, 43, 46, 91, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 113, 116, 117, 128 130, 148 

e 149 della legge urbanistica provinciale - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 
(Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui 
annotato, dispongono: 

"Art. 14 
Carta di sintesi della pericolosità 

1. La carta di sintesi della pericolosità individua le aree caratterizzate da diversi gradi di 
penalità ai fini dell'uso del suolo sulla base della classificazione della pericolosità derivante dalla 
combinazione dei fattori di pericolo indicati dal comma 2. La carta è approvata dalla Giunta 
provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di 
protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. 

2. Ai fini della redazione della carta di sintesi della pericolosità la Giunta provinciale 
determina la metodologia per l'identificazione e la valutazione combinata dei fattori relativi ai 
pericoli idrogeologico, sismico, valanghivo e d'incendio boschivo, nonché per la perimetrazione 
delle aree soggette a questi pericoli, secondo criteri che tengono conto dei livelli d'intensità e di 
probabilità degli eventi attesi. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per verificare 
la coerenza delle nuove previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, nell'ambito del loro 
procedimento di approvazione, con la carta di sintesi della pericolosità. 

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti 
prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale. 

4. Dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità si applica la disciplina 
di uso del suolo stabilita dal capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 
concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale" e dai provvedimenti da esso 
richiamati. 

5. La disciplina prevista dal comma 4 soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo 
urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 
(Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni 
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del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione 
della carta di sintesi della pericolosità. 

6. Il regolamento di attuazione Con la deliberazione di approvazione della carta di 
sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale stabilisce i contenuti e le modalità di 
presentazione e valutazione delle relazioni tecniche previste dal capo IV dell'allegato B (Norme di 
attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico 
provinciale" e dai provvedimenti da esso richiamati, individuando le strutture provinciali o 
comunali competenti e disciplinando la tenuta, da parte dei comuni, di un apposito registro delle 
relazioni tecniche e degli esiti della loro valutazione. 

7. Il grado di pericolosità e la relativa penalità evidenziati dalla carta di sintesi della 
pericolosità sono riportati nei certificati di destinazione urbanistica. 

8. I progetti d'interventi che interessano gli ambiti fluviali d'interesse idraulico di cui 
all'articolo 32 dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di 
attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), sono corredati da un'apposita 
relazione tecnica, volta a illustrare il rispetto delle condizioni previste dal piano, e sono sottoposti 
ad autorizzazione della struttura provinciale competente in materia. 

Art. 25 bis 
Stralci del piano territoriale della comunità 

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci 
tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può 
essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un 
accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il 
completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21. 

2. Per i fini previsti nel comma 1, rimane ferma la preventiva definizione da parte della 
comunità, nell'ambito dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, dei criteri ed 
indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, nel rispetto di quanto stabilito dalla 
deliberazione della Giunta provinciale prevista nell'articolo 22, comma 6. 

2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i 
contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata 
all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo 
con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della 
comunità. 

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci 
tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, 
comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6. 

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani 
stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano 
territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal 
capo VI di questo titolo. 

5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del 
piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni 
possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito 
dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della 
CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies, lettera c). 

Art. 29 
Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale 

1.   Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica 
predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non 
esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla 
legislazione di settore. 
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2.   Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il 
piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione 
del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In 
particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni 
e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale 
della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la 
disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di 
pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla 
legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione. 

3.   Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i 
quali sono essenziali: 
a)   l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la 

disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio; 
b)   la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico 

provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo; 
c)   la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole 

per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare; 
d)   la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri 

stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano 
territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 
56 e 57; 

e)   la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela 
degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale 
della comunità; 

f)   la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, 
secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61; 

g)   la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse 
comunale; 

h)   l'evidenziazione delle aree soggette a pericolosità in base alla carta di sintesi della pericolosità 
e delle reti ecologiche e ambientali; (abrogata) 

i)   la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali; 
j)   la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal 

piano urbanistico provinciale; 
k)   l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia; 
l)   l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro 

approvazione; 
m)   l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della 

destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle 
disposizioni provinciali in materia di usi civici; 

n)   ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico 
provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in 
contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente. 
4.   Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione 

urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della 
perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55. 

5.   Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali: 
a)   la relazione illustrativa e relativi allegati; 
b)   la struttura cartografica; 
c)   le norme di attuazione. 

6.   La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica 
prevista dall'articolo 6. 

Art. 43 
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Piano guida 

1. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi dell'articolo 42, 
il comune può approvare, previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis, un apposito 
piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e 
di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di 
previsioni estese a tutta la zona. 

1 bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'articolo 33, 
comma 8, dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008. In tal caso il piano guida è 
equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi 
edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua 
approvazione. 

2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano regolatore generale, stabilisce 
le indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento 
nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla 
tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre, secondaria. All'interno di 
ogni area soggetta a piano di lottizzazione il piano guida può determinare ambiti d'intervento 
distinti; in tal caso il piano di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d'intervento, a 
condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere 
di urbanizzazione primaria. 

3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, richiede delle 
modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del consiglio comunale 
che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la 
procedura per l'approvazione delle varianti. 

4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani attuativi contenute 
nell'articolo 52. 

Art. 46 
Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica 

1. I piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere 
della CPC. La proposta di piano deve essere accompagnata dai provvedimenti permissivi previsti 
dall'articolo 101, se necessari. 

2. Il piano, adottato in tutti i suoi elementi, è depositato presso gli uffici del comune, a 
libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare 
osservazioni nel pubblico interesse. 

3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle 
osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale ed entra in vigore il giorno successivo 
a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del comune, dell'avviso 
sull'esecutività della relativa deliberazione. 

4. L'entrata in vigore del piano attuativo d'iniziativa pubblica, compreso il piano attuativo 
a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a), comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti. L'esecuzione delle 
opere pubbliche e degli interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo. 

4 bis. Il comma 4 non si applica al piano attuativo a fini generali. (abrogato) 

Art. 91 
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica 

degli edifici 

1.   L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di 
certificazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai 
soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti 
indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai 
commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni 
rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro 
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cinque anni dalla data di emissione del certificato. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio 
della Provincia. 

2.   I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione 
energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla 
documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio 
territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse 
sono introitate nel bilancio comunale. 

3.   Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di 
certificazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a 
proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e 
dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della 
contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro. 

4.   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il 
certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro. 

5.   Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo 
stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione 
per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal 
regolamento di cui all'articolo 89. 

6.   Nei casi di cui al comma 4, il certificato è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene 
registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a 
redigere un nuovo attestato di certificazione energetica, entro trenta giorni da quando il 
provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, 
secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi. 

7.   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il 
progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive 
varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione 
energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro 
e non superiore a 6.000 euro. 

8.   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa 
che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di 
questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di 
prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non 
inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro. 

9.   Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata 
alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare 
interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili. 

10.   Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati 
di certificazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano 
valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per 
cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli 
attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione 
energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di 
oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante 
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli 
edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la 
competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le 
previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati 
di certificazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono 
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considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della 
Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. 

11.   Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico 
abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al 
progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare 
esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione 
tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è 
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 
3.000 euro. 

12.   Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la 
sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli 
organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti 
certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori. 

13.   Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge. 
14.   Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni 

della legge n. 689 del 1981. 
15.   Le sanzioni previste da questo articolo si applicano alle fattispecie accertate agli illeciti 

commessi e accertati dopo la data di entrata in vigore del medesimo. Per le violazioni accertate 
prima della data di entrata in vigore di questo articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in 
vigore alla medesima data. (soppresso) 

Art. 97 
Disciplina degli interventi sul territorio 

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere 
iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della 
concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa 
legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di 
attività: 
a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a); 
a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b); resta 

fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne 
dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre 
fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali che 
possono pregiudicare la staticità dell'edificio (soppresse); 

a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma 
dell'edificio; 

a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle 
aree pertinenziali degli edifici; 

b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di 
protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti 
fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno; 

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico; 
c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, 

con esclusione delle linee elettriche aeree; 
d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività 

agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, con esclusione degli interventi che 
comportano la trasformazione di un'area originariamente boscata, nonché i tunnel temporanei 
utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi 
dell'articolo 98, comma 3; 

e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria; 
f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111; 
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g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, 
nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione; 

h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i 
limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione; 

i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della 
ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto 
ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e 
attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle 
relative norme regolamentari; 

j) le opere precarie di cui al comma 2. 
1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, 

delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità 
contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri 
in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel 
comma 1, lettere a bis), c bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche 
per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è 
indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo 
comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della 
comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 
bis. 

2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e 
temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal 
regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può 
subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere 
finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso 
di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza 
o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con 
riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato 
acquisito il titolo abilitativo edilizio. 

3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non 
superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti 
fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione 
esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 
(Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge 
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai 
provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 
100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio 
ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o 
adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti 
sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in 
materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti 
formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione 
dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), 
della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le 
modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 
10 del 1998. 

3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della 
segnalazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del 
comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da 
questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione 
pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro. 

4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in 
materia. 
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Art. 99 
Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 
a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e 

periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità 
immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per 
rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per 
realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi 
o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d'uso; 

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del 
complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, 
assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso 
compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi 
costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione 
degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli 
elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e 
all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni 
di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme 
sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-
organizzativo iniziale; 

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse 
esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare 
l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto 
architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non 
vengano demolite; 

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e 
diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi 
comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo 
dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. 
Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani 
regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una 
migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 
normativa antisismica; 

f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione 
dell'edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti; (abrogata) 

g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti 
e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti; 

h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti. 

Art. 100 
Interventi soggetti a concessione 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della 
concessione edilizia i seguenti interventi: 
a) la realizzazione di nuove costruzioni o l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo 

a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 105, 
comma 1, che sono soggetti a denuncia d'inizio di attività; 

b) gli interventi che interessano più unità immobiliari di edifici soggetti a restauro, risanamento 
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conservativo o ristrutturazione, con esclusione degli interventi autorizzati dagli organi 
competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio che possono formare oggetto di 
presentazione di denuncia di inizio attività, gli interventi di sostituzione edilizia, di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 121, comma 3; 

c) gli interventi relativi agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva o agli impianti fissi di 
telecomunicazione di cui alla legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione 
di strutture a palo o tralicci con altezza superiore a sei metri; 

d) le opere interne alle costruzioni che comportano un aumento di numero delle unità 
immobiliari o la modificazione della destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari; 

d) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici 
esistenti che comportano un aumento di volume o superficie; 

e) i muri di sostegno e contenimento di altezza superiore a tre metri; 
f) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e d'infrastrutturazione del territorio. 

2. Il regolamento di attuazione può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano 
nelle categorie di cui al comma 1. 

Art. 101 
Presentazione della domanda di concessione 

1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un 
altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore secondario 
la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese 
associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla 
destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi delle 
disposizioni provinciali in materia. 

2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione 
tecnica in adeguato numero di copie, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera 
la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati e da 
ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di 
opere e interventi di modificazione del territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono 
approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione 
edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi 
realizzative successive al rilascio della concessione. 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce l'atto 
conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata 
all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione 
delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di 
modificazione del territorio. 

4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere 
per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede 
direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in 
tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento 
dell'atto da parte del comune. 

4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti 
direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il 
responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni 
dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del 
paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta. 

5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle opere sia 
stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi della 
Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore. 

6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni 
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rilasciate. 

Sezione II - Denuncia d'inizio di attività Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

Art. 105 
Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività 

1. Sono soggetti a denuncia d'inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli 
previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d'inizio di attività i seguenti 
interventi: 
a) volumi tecnici; 
b) sopraelevazioni e ampliamenti che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e 

pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti; 
c) interventi previsti dai piani attuativi; 
d) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile; 
e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a 

pertinenza di singole unità immobiliari; 
f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto 

stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter); 
f bis) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle unità immobiliari, quale risulta dal 

titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 
1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo 
stato di fatto. 
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che 

non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i 
seguenti interventi: 
a) volumi tecnici; 
b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio 

esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo 
restando quanto previsto dalla lettera c); 

c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici 
esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie; 

d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se 
i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la 
CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici; 

e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai 
comuni; 

f) lavori di cui all'articolo 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile; 
g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini 

del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari; 
h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando 

quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, lettera a ter); 
i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi 

previsti da questo comma e comunque nel limite del 20 per cento delle misure di 
progetto. 
2. Prima di presentare la denuncia d'inizio di attività l'interessato deve acquisire i 

provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, l'autorizzazione paesaggistica prevista dal 
titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto 
richiesti. 

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d'inizio di attività è sempre consentito 
agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative 
disposizioni. 

Art. 106 
Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività 
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1. Possono presentare denuncia d'inizio di attività i proprietari dell'immobile e i soggetti in 
possesso di un altro titolo idoneo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite 
eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e sono approvati i modelli per la 
presentazione della denuncia d'inizio di attività e la relativa documentazione e sono indicati gli atti 
e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive alla denuncia. 

2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia gli interessati possono iniziare 
i lavori, dandone comunicazione al comune, per i seguenti interventi: 
a) omissis 
b) interventi previsti dai piani attuativi contenenti precise disposizioni planivolumetriche, 

tipologiche e formali; 
c) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze costituenti volume prive di autonoma funzionalità 

concernenti edifici esistenti, in presenza di strumenti urbanistici contenenti precise 
disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali; 

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumi; 
e) impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e impianti fissi di telecomunicazione di cui alla 

legislazione provinciale in materia, concernenti la realizzazione di strutture a palo o tralicci 
con altezza inferiore a sei metri; 

f) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a 
pertinenza di singole unità immobiliari. 
2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, 

previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria 
dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal 
fine la SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. 
La SCIA è inefficace se presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto 
pagamento degli oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione 
del progettista circa la formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi 
casi il comune ordina la sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un 
congruo termine per regolarizzare o integrare la documentazione mancante o per 
corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di conguaglio. In caso di mancata 
regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine assegnato il comune, 
previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto disposto dal 
comma 5. 

3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2, con deliberazione della Giunta 
provinciale possono essere individuati termini più brevi per l'inizio dei lavori. L'installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici esistenti soggetti alla tutela degli insediamenti 
storici, del patrimonio edilizio tradizionale o del paesaggio può essere effettuata comunque a 
decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia d'inizio di attività, se sono 
stati acquisiti le autorizzazioni o i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle 
disposizioni regolamentari in materia. (abrogato) 

4. La denuncia d'inizio di attività è corredata dalla prescritta documentazione tecnica in 
adeguato numero di copie, dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, in quanto 
richiesti, e, fatti salvi i casi individuati dal regolamento edilizio concernenti opere di lieve entità, 
da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato. La relazione, inoltre, assevera: 
a) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi 

vigenti e l'assenza di contrasti con quelli adottati; 
b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 
c) l'eventuale subordinazione dell'intervento ai vincoli indicati dall'articolo 101 e l'avvenuto 

rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi; 
d) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici 

previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero del patrimonio edilizio 
tradizionale di cui all'articolo 61, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi 
decorativi - quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti 
verticali e parapetti particolari ed altri elementi decorativi significativi - mediante la 
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presentazione di idonea documentazione fotografica, nonché con l'indicazione degli interventi 
previsti per la tutela e valorizzazione dei predetti elementi decorativi; in ordine alla presenza 
degli elementi decorativi e alla relativa documentazione fotografica il comune dà esplicito 
riscontro. 
4 bis. Se la relazione di cui al comma 4 è redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista 

dell'opera, la stessa deve essere sottoscritta anche dal progettista dell'opera. Resta fermo quanto 
previsto dal comma 5 in materia di responsabilità. 

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al titolo VI, il comune verifica la 
completezza della documentazione presentata, accerta che l'intervento rientri fra quelli di cui 
all'articolo 105 e determina l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, fissando 
il termine per il suo pagamento. In caso di mancato pagamento del contributo di concessione entro 
il termine prescritto, il comune stabilisce un nuovo termine per il pagamento, mediante diffida; 
decorso inutilmente il termine l'efficacia della denuncia d'inizio di attività è sospesa fino al 
pagamento della somma dovuta. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 99, comma 1, lettere 
c), d) ed e), soggetti alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo è esteso ai contenuti della 
relazione prevista dal comma 4; per gli altri interventi i controlli ai contenuti della relazione sono 
facoltativi. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli 
interessati l'ordine di non effettuare le opere denunciate e, se ne ricorrono i presupposti, provvede 
alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia 
di responsabilità del progettista. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori o, se il predetto termine 
è già decorso, l'efficacia della denuncia d'inizio di attività restano sospesi fino al ricevimento 
dell'eventuale documentazione integrativa o delle modifiche necessarie agli elaborati. 

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in 
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni 
dal ricevimento della segnalazione vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa 
in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i 
suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal 
comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per 
conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine 
stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione 
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di 
responsabilità del progettista. È fatto salvo il potere del comune di assumere determinazioni 
in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di 
notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali 
previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma. 

5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 
23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di 
inizio attività. 

6. La denuncia d'inizio di attività perde efficacia decorsi tre anni dalla data di 
presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per 
fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori. 

7. L'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è 
allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato, che attesta la 
conformità delle opere al progetto presentato. Si prescinde dal certificato di regolare esecuzione 
per i lavori che non richiedono la relazione del progettista. 

8. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce d'inizio di attività 
presentate. Si applicano alle denunce d'inizio di attività, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal 
regolamento per la concessione edilizia. 

9. I comuni effettuano controlli successivi sulle denunce d'inizio di attività, anche mediante 
controlli su campioni che rappresentino almeno il 10 per cento degli interventi in corso o 
realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Provincia ai sensi di questa 
legge. 

10. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle denunce 
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d'inizio di attività in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano ultimati 
entro tre anni dalla data di presentazione, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione 
concessa dal comune ai sensi del comma 6. 

Art. 113 
Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali 

e commerciali in deroga 

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi 
nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, 
commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli 
strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti edilizi, 
mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo, senza ricorrere al 
procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di 
zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112. 

1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per 
soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 
(legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi 
che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione 
dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area 
distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici. 

2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il 
rilascio della concessione edilizia in deroga. 

3. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente 
dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. Gli atti di cessione redatti in 
violazione di questo divieto sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 
1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della 
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 
393). 

3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la 
proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in 
deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi 
atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina 
della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 
1959, n. 393). 

Art. 116 
Casi di riduzione del contributo di concessione 

1.   Il contributo di concessione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di 
urbanizzazione primaria, come fissate dall'articolo 115, comma 3, per i seguenti interventi: 
a)   costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli per conto terzi; 
b)   costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi 

della legge provinciale n. 28 del 1988 e delle altre disposizioni in materia; 
c)   costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso; 
d)   costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di 

convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; 
e)   impianti di risalita. 

2.   Il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione 
primaria e al costo di costruzione, per i seguenti interventi: 
a)   costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali; 
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b)   costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi e con 
esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso; 

c)   costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi; 
d)   interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 

99, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 117. (abrogata) 
3.   Per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il contributo 

di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e 
secondaria come fissata dall'articolo 115, comma 3, eccetto le strutture edilizie ricettive 
permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione. 

Art. 117 
Esenzione dal contributo di concessione 

1.   Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto: 
a)   per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole: 

1)   opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di 
acquacoltura esercitata da imprenditori ittici; 

2)   interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica; 
3)   fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento 

metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore 
agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti; 

b)   per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da 
destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a 
condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; 

c)   per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari; 
c bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione 

residenziale; 
d)   per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; 
e)   per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e 

da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo 
titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti 
strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 
dell'articolo 141; 

f)   per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di 
convenzioni con il comune previste da questa legge; 

g)   per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche; 
h)   per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità; 
i)   per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, 

fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a); 
j)   per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per 

annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere 
dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115. 
2.   Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che 

l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di 
lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il 
contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è 
commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come 
oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui 
al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si 
assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le 
somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare. 

3.   Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i 
soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della 
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Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando 
l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 
del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di 
pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se 
ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991. 

4.   L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il 
comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in 
proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In 
caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici 
concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle 
tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal 
beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione. 

5.   Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al 
godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di 
concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Art. 128 
Definizione delle costruzioni abusive 

1.   Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate: 
a)   in assenza di concessione o di denuncia d'inizio di attività, o in difformità da esse; 
b)   in base a un titolo abilitativo derivante dalla concessione o dalla presentazione della denuncia 

d'inizio di attività annullato o scaduto; 
c)   prima che sia decorso il termine per poter iniziare i lavori in base alla denuncia d'inizio di 

attività; 
d)   in base a denuncia d'inizio di attività presentata dopo l'inizio dei lavori o scaduta. 

2.   Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d'inizio di attività scadute sono 
equiparate a quelle eseguite in loro assenza. 

3.   Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano: 
a)   la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche 

e planivolumetriche rispetto a quello assentito; 
b)   l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un 

organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile; 
c)   la realizzazione di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal 

comma 4; 
d)   il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, con o senza opere, 

incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione del consiglio comunale 
previo parere della CPC. 
4.   Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali: 

a)   la violazione delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di 
cui alla legge provinciale n. 1 del 1991; 

b)   le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per 
cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti 
concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza, fermo restando 
quanto previsto dalla lettera c); 

c)   il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla 
classificazione di cui all'articolo 99; 

d)   la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguarda 
questioni procedurali; 

e)   ogni intervento difforme da quanto concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco 
nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali provinciali; 

f)   il mutamento della destinazione d'uso, con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto 
previsto dal comma 3, lettera d). 
5.   Si considerano costruzioni eseguite in difformità parziale: 
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a)      quelle che non importano essenziali variazioni al progetto come definite nel comma 4; 
b)   le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente preesistenti, anche in difetto di 

concessione edilizia. 
5 bis. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo 

abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta con 
non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 

6.   Le costruzioni abusive realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 
gennaio 1977 in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia annullata o 
scaduta restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 1150 del 1942. 
Tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale previsto dall'articolo 32 della legge n. 
1150 del 1942 s'intende sostituito dal parere della commissione edilizia comunale. 

7.   Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla data di entrata 
in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle 
sanzioni amministrative previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità 
dei suoli). 

8.   Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui ai commi 6 e 7 non 
contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 
possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 135, 
maggiorate del 20 per cento e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive 
di cui ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle autorizzazioni 
paesaggistiche, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 133. 

9.   I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive che non abbiano 
conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47 del 1985. 

Art. 130 
Lottizzazioni abusive 

1. Se il comune accerta una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza 
dell'autorizzazione comunale, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree e agli altri 
soggetti indicati nell'articolo 127 ne dispone la sospensione. La sospensione comporta gli effetti 
previsti dall'articolo 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 

2. Entro centoventi giorni dall'ordinanza gli interessati possono presentare richiesta di 
autorizzazione alla lottizzazione in sanatoria. Quando per l'autorizzazione sono necessari i 
provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, il comune, su richiesta, può prorogare il 
termine per consentire il completamento della documentazione. 

3. Se non viene presentata richiesta di autorizzazione o se la richiesta è respinta il comune, 
previa ingiunzione effettuata ai sensi dell'articolo 129, commi 1 e 2, ordina la rimessa in pristino 
del terreno a spese dei responsabili dell'abuso. 

4. L'ordinanza prevista dal comma 1 cessa i suoi effetti con il rilascio dell'autorizzazione 
alla lottizzazione o con l'accertata avvenuta rimessa in pristino del terreno. 

4 bis. Il deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'articolo 30, 
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un 
sistema informativo telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per 
ogni comune i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio. 

Art. 148 
Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori 

generali 

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il 
territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di 
programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è 
stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi 
provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della 
popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo 
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comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i 
sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 
per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato. 

2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del 
comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il 
progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai 
sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il 
piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la 
Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e 
dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma 
ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta 
giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento 
della popolazione e dei comuni del territorio interessato. 

3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani 
regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la 
procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi 
dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche 
per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali. 

4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni 
possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge 
provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello 
stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del 
consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle 
previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate 
con il regolamento di attuazione. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la 
coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità 
eventualmente adottato. 

5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in 
deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si 
applicano le seguenti disposizioni: 
0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel 

Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano 
locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini; 

a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, 
è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di 
urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà 
del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di 
devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica 
della CUP è resa entro sessanta giorni; 

b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, 
comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni; 

c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere 
pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge 
provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale 
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1, 
della medesima legge; 

d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni 
del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la 
presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, fermo restando 
quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5 bis; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 
della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in 
accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. 
Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in 
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materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le 
osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione 
tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale 
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. 
6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell'articolo 7, le competenze a essa attribuite sono 

svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela 
paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione 
derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla 
costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica 
provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP. 

6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di 
tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di 
tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest'ultima legge 
e alle seguenti ulteriori disposizioni: 
a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del 1991 alla 

commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP 
mediante la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 4; 

b) omissis 
c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-

ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al termine 
massimo di un anno dalla data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 27 
novembre 2009, n. 15, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 
3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)". 
6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta 

provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della 
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni 
comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in 
caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione 
delle strutture provinciali e comprensoriali. 

6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni 
comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis non si 
sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per 
ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo 
svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela 
paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente 
composizione: 
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni 

di presidente; 
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita; 
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui 

uno in rappresentanza della Provincia. 
6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle 

commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri 
supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di riconferma di 
cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono 
svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la commissione provvede con 
proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto nominato in 
rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il 
voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. 

6 sexies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, l'esercizio dei poteri di deroga ai sensi 
degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere 
pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto 
delle seguenti ulteriori disposizioni: 
a) l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge 
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provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e 
dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti 
giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia 
le osservazioni presentate nel periodo di deposito; 

b) l'autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all'articolo 105, comma 2, della legge 
provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della 
richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale 
competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali 
chiunque può presentare osservazioni; 

c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di 
zona l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio 
comunale. 
6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti 

degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 
del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'articolo 101 
della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'articolo 99 
della legge provinciale n. 22 del 1991. 

6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle 
competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie: 
a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7; 
b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie 

d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, 
sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta 
provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione; 

c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e 
consultazione previsto nell'articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere 
della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In 
seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22, la valutazione 
di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il 
parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della 
struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel 
comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del 
parere è trasmessa alla Provincia; 

c bis) le richieste di autorizzazioni e i pareri assegnati alla competenza delle CPC, presentate prima 
della loro nomina, sono evase dagli organi competenti ai sensi della disciplina in vigore 
antecedentemente alla nomina delle CPC; resta ferma la competenza delle CPC sulle richieste 
di autorizzazioni e pareri presentate prima della loro nomina spettanti ai sensi del previgente 
ordinamento alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale. 
6 nonies. Fino all'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di 

intervento edilizio di particolare rilevanza ai sensi del comma 6 octies, lettera b), l'autorizzazione 
del consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione 
in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri: 
a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio 

provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in 
contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona 
nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi 
alberghieri; 

b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati 
dalla lettera a). 
6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica 

anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo 104 della 
legge provinciale n. 22 del 1991. 

6 undecies. Se la comunità ha nominato la CPC prima della data prevista dall'articolo 10, 
comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2009, essa è prorogata di diritto per la durata 
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dell'assemblea della comunità eletta ai sensi del medesimo articolo 10, salvo che gli organi 
competenti non provvedano al suo rinnovo secondo la disciplina della legge provinciale 12 
febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). 

6 duodecies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC il rilascio dei pareri 
della commissione previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dall'articolo 43, comma 1, 
dall'articolo 110, comma 2, e dall'articolo 128, comma 3, lettera d), spetta alla commissione 
edilizia del comune competente per territorio oppure, se il comune non ha costituito la 
commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia. 

7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di 
tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del 
paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del 
paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con 
legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge 
provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 

7 bis. Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano 
urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al 
comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o 
dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, 
sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 
62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti 
finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del 
comma 10 bis dell'articolo 62. 

8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte le 
comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla 
sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente 
interessati. 

8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già 
previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, 
le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una 
sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della 
scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52. 

8 ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, 
sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come 
definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61. 

Art. 149 
Altre disposizioni transitorie 

1. Per l'approvazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di 
entrata in vigore di questa legge si applicano le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 
1991, a eccezione delle modalità di pubblicazione del piano, per le quali si applica l'articolo 18, 
comma 2, di questa legge. 

2. In sede di trattazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di 
entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può 
approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal 
regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione 
degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano 
urbanistico provinciale. 

3. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 2 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la 
scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o 
specifico, che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la 
Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle 
norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, intende discostarsi, per chiare ragioni 
oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le 
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specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa 
motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli strumenti previsti dal suo 
regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta 
provinciale può comunque provvedere. 

4. La disciplina in materia di autovalutazione e rendicontazione urbanistica prevista 
dall'articolo 6 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative 
della disciplina regolamentare emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 
2004. Queste disposizioni integrative sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore di questa legge e contengono anche la necessaria disciplina transitoria. 

4 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione di incentivi ai comuni assunti prima 
dell'entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 161 della legge provinciale n. 22 del 
1991, nella misura prevista dai predetti provvedimenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 
148, comma 4. In ogni caso i comuni interessati provvedono all'adozione delle varianti ai piani 
regolatori generali nel rispetto delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 9, comma 5. 
Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prorogati i termini per l'avvio, il 
completamento e la rendicontazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni provinciali 
vigenti in materia. 

4 ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste 
dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della 
legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni 
in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e 
riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui 
lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge 
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)", in occasione 
del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo 
16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e 
comunque a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

4 ter 1. Il comma 3 dell'articolo 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi 
contenute riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in 
vigore dell'articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per 
favorire la crescita e la competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già 
iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle 
modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni 
dal rilascio della concessione, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non è 
ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione. 

4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, le 
condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata 
pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge 
provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico 
provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste 
dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche)." 
 
 

Nota all'articolo 71 
- L'articolo 91 ter della legge provinciale settembre 1991, n. 22, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 
"Art. 91 ter 

Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità 
per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli 

infortuni da caduta dall'alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture 

1.   Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e 
realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i 
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rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione 
ordinaria delle coperture. 

2.   I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione 
o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia 
d'inizio di attività: 

a)   prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di 
cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva 
fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza; 

b)   sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei 
punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico. 

2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le 
coperture di edifici già esistenti, prevedono: 
a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico 

previsto dal comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella 
successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza; 

b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della 
posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico. 
3.   Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e 

l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono 
dichiarati da un tecnico abilitato. 

4.   La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento 
tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui 
al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso 
dei termini previsti dall'articolo 91 bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del 
comma 6 dello stesso articolo 91 bis. 

4. Il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato 
tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal 
comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori 
anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità. 

5.   La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del 
certificato di abitabilità. (abrogato) 

6.   Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene: 
a)   le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi 

riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di 
manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di 
sicurezza; 

b)   i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati; 
c)   i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE. 

7.   Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei 
regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso. 
omissis" 

 
 

Nota all'articolo 73 
- Gli articoli 57, 65, 71 bis e 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli 

inquinamenti - e cioè del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 
1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 57 
Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature 

1. Gli enti gestori e i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei 
liquami di pubbliche fognature devono assicurarne la piena funzionalità ed efficacia. Essi devono a 
tal fine osservare le regole di conduzione tecnica proprie dell'impianto, provvedendo altresì alla 
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manutenzione ordinaria e programmando quella straordinaria. 
2. Per i fini di cui al comma precedente gli enti gestori degli impianti di depurazione 

biologica adottano, entro la data del 19 settembre 1986, un apposito capitolato, soggetto ad 
approvazione del servizio protezione ambiente, recante le principali indicazioni e modalità per la 
conduzione tecnica degli impianti e la loro manutenzione. Per gli impianti di depurazione 
biologica gestiti dalla Provincia all'adozione del capitolato provvede il servizio opere igienico-
sanitarie d'intesa con il servizio protezione ambiente. Per gli impianti di depurazione mediante 
sedimentazione meccanica le principali indicazioni e modalità da seguire nella gestione degli stessi 
sono stabilite entro lo stesso termine dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su 
proposta del servizio protezione ambiente. 

2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate le direttive e le prescrizioni, 
anche a integrazione delle indicazioni emanate ai sensi del comma 2, per l'adeguamento delle 
metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane alle disposizioni stabilite dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane, attenendosi ai seguenti criteri: 
a) coordinamento delle attività dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del 

servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie della Provincia e dei soggetti gestori 
degli impianti; 

b) massimizzazione nell'impiego delle procedure di telecontrollo e delle tecniche di 
archiviazione informatica; 

c) valorizzazione del controllo effettuato dai soggetti gestori degli impianti, individuati in base 
agli atti di delega o contrattuali. 
2 ter. Al fine di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli 

scarichi di acque reflue urbane, il servizio provinciale competente in materia di opere igienico-
sanitarie può svolgere attività di controllo sugli scarichi immessi nelle reti fognarie e sulle reti 
medesime, ai sensi degli articoli 37 e 61 del presente testo unico, nonché per gli effetti dell'articolo 
10, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg del 2002. In esito ai 
controlli il servizio formula le prescrizioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento 
dell'impianto di depurazione e le trasmette all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente 
o al comune interessato, secondo la rispettiva competenza, per l'adozione degli occorrenti 
provvedimenti ripristinatori ai sensi degli articoli 41 e 61 del presente testo unico. 

2 quater. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di appalti di servizi per 
l'affidamento di attività complementari alla depurazione delle acque reflue urbane 
provinciali, ivi compreso il trattamento dei relativi fanghi, effettuate in impianti tecnologici 
connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, la struttura 
provinciale competente in materia di gestione degli impianti di depurazione può stipulare, 
acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, accordi e 
convenzioni con i soggetti affidatari della gestione degli impianti tecnologici medesimi, per 
consentire l'immissione diretta delle acque di processo all'impianto di depurazione stesso. I 
predetti accordi e convenzioni stabiliscono le modalità di conferimento, la quantità e qualità 
degli scarichi, tenuto conto della relativa compatibilità con la capacità depurativa 
dell'impianto di depurazione, nonché degli altri aspetti tecnici ed economici. I medesimi 
accordi e convenzioni tengono luogo, a tutti gli effetti, delle autorizzazioni previste dal titolo 
III della parte I in materia di scarichi e dell'eventuale autorizzazione per il riutilizzo 
nell'ambito dei predetti impianti tecnologici connessi delle acque reflue depurate provenienti 
dall'impianto di depurazione. Con riferimento allo scarico finale dell'impianto di 
depurazione, resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina prevista per lo scarico di 
acque reflue urbane, compresi i relativi limiti. 

3. Qualora lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore, l'ufficio del medico 
provinciale, ovvero a seguito dell'applicazione della legge 29 agosto 1983, n. 29, il servizio per 
l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio, impartisce all'ente 
gestore dell'impianto di depurazione l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione degli 
scarichi, prescrivendone le tecniche, le modalità e le fasi temporali, tenuto conto delle 
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caratteristiche strutturali dell'impianto. 

Art. 65 
Piani di smaltimento dei rifiuti 

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve 
contenere: 
a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da 

smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del 
bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti; 

b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone 
idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in 
materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5; 

c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di 
compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e 
degli strumenti urbanistici ad esso subordinati; 

d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti; 

e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento allo smaltimento dei 
rifiuti urbani; 

f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i 
contenuti del piano; 

f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997. 
2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve 

contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale. 
3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e 

ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua 
ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; 
decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale. 

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni 
interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, 
di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale 
termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale. 

4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del pubblico 
negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicare all'albo 
comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai 
comuni, che le trasmettono all'ente proponente. 

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima 
dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 
e successive modificazioni. 

5.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Provincia può cedere alle comunità 
territorialmente interessate la proprietà dei centri di raccolta zonali. La Provincia e la 
comunità stipulano una convenzione per definire le modalità e le condizioni del passaggio di 
proprietà e disciplinare i rapporti pendenti. 

5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta 
provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri 
generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, 
l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del 
paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 

Art. 71 bis 
Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani 
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1.   A decorrere dall'anno 1999, i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla 
Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi 
compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura 
differenziata in rapporto all'impatto ambientale degli impianti. 

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 2014 i comuni o i soggetti gestori competenti a 
riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani provvedono, con le modalità ed entro il 
termine stabilito dalla Giunta provinciale, a versare al bilancio della Provincia le somme 
recuperate ai sensi del comma 1, che concorrono alla dotazione del fondo degli investimenti 
programmati dei comuni previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 
(Norme in materia di finanza locale), con vincolo di destinazione a interventi di riqualificazione 
ambientale. 

2.   A tal fine e tenuto conto di eventuali entrate derivanti da tributi speciali disciplinati dalle 
leggi statali, la Giunta provinciale determina e aggiorna annualmente la misura e le modalità di 
recupero delle somme di cui al comma 1, in relazione all'ammortamento complessivo delle 
discariche in esercizio nel territorio provinciale, rapportandolo a metro cubo in ragione del volume 
complessivo delle predette discariche. Le spese di bonifica che saranno sostenute a partire 
dall'anno 1997 sono suddivise in quote di ammortamento corrispondenti alla durata tecnica della 
discarica bonificata e sono recuperate in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani prodotti in 
ciascun comune a far tempo dalla medesima data. Ai fini della determinazione delle somme di 
ammortamento da recuperare il periodo di ammortamento può essere aumentato fino al cinquanta 
per cento della durata tecnica. 

2 bis. A partire dal 2008 le quote di ammortamento di cui al comma 2 sono determinate in 
ragione della quantità di rifiuto residuo pro capite conferito in discarica, calcolato a livello di 
bacino di raccolta. 

3.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si assume che un metro cubo 
di volume della discarica corrisponda a una tonnellata di rifiuti urbani stoccati. Ove il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia svolto su scala sovracomunale, i quantitativi di rifiuti 
conferiti da ciascun comune alla discarica possono essere determinati sulla base di appropriate 
misurazioni a campione effettuate dall'ente gestore del servizio medesimo. 

4.   Sono fatti salvi i recuperi previsti dall'articolo 74, comma 6. 
5.   I comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani destinano le somme recuperate ai sensi di quest'articolo fino all'anno 2012 2013 alla 
realizzazione di iniziative dirette alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani, alla raccolta 
differenziata e al recupero dei rifiuti, compresa l'installazione di piattaforme di compostaggio e di 
centri di raccolta, in coerenza con le indicazioni del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e 
con la legislazione provinciale concernente la raccolta differenziata dei rifiuti. 

5 bis. Le entrate mantenute nella disponibilità degli enti gestori ai sensi di quest'articolo 
possono essere utilizzate, fino all'anno 2012 2013, anche a copertura degli oneri per lo smaltimento 
del percolato. 

Art. 95 
Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di 

risulta 

1.   omissis 
2.   omissis 
3.   omissis 
4.   omissis 
5.   La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di 

impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti: 
a)   i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili; 
b)   i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di 

singole unità della rete fognaria pubblica; 
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c)   le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, 
nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilabili; 

d)   i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche 
chimico-fisiche, con l'impianto di depurazione biologica; 

e)   i fanghi provenienti da altri depuratori impianti biologici 
5 bis. Fino al 31 dicembre 2013, agli impianti di depurazione pubblici esistenti alla data di 

entrata in vigore di questo comma possono essere conferiti i rifiuti liquidi indicati dalla lettera d) 
del comma 5 che non contengono le sostanze pericolose disciplinate dal decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367. Fatto salvo quanto previsto dal 
comma 5 ter, è sempre ammesso il conferimento ai medesimi impianti di depurazione pubblici, 
anche nelle forme indicate dall'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Provincia n. 
9-99/Leg del 2002, dei rifiuti indicati dal comma 5, lettere a), b), c) ed e), ancorché contenenti 
sostanze pericolose previste dal decreto ministeriale n. 367 del 2003, prescindendo dai limiti di 
accettabilità indicati dal medesimo decreto ministeriale e nel rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 96. 

5 ter. Entro il 31 dicembre 2013, il servizio provinciale competente in materia di opere 
igienico-sanitarie provvede a dotare ciascun impianto di depurazione pubblico, individuato ai sensi 
dell'articolo 96, di idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti di cui al comma 5, in modo da 
garantire all'uscita dell'impianto di pretrattamento e all'ingresso dell'impianto di depurazione delle 
acque reflue urbane il rispetto dei limiti, anche per eventuali sostanze pericolose, stabiliti dalla 
Giunta provinciale ai sensi del medesimo articolo 96. 

5 quater. I fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione pubblici, anche se trattano 
rifiuti secondo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, possono essere destinati a scopi agronomici 
o utilizzati in agricoltura, nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti stabiliti dalle disposizioni 
statali concernenti il compostaggio dei rifiuti e, rispettivamente, dal decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in 
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)." 
 
 

Nota all'articolo 74 
- L'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 13 bis 
Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico 

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti 
fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico: 
a) trasporto pubblico locale extraurbano; 
b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali; 
c) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati mediante impianti termici con 

recupero energetico. 
2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, 

individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non 
coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, 
di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, 
sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi 
nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione. 

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere 
gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare 
la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto 
dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, 
n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso 
contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, 
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comma 2. 
4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato 

corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla 
Provincia. 

5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale 
non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata 
in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la 
convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, 
per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. E' 
fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito 
territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi 
nell'area servita da un unico gestore. 

6. Resta ferma la competenza già spettante alle comunità in materia di discariche ai sensi 
della vigente normativa provinciale. Tali competenze sono esercitate nel rispetto delle eventuali 
direttive di coordinamento, anche al fine di assicurare un'efficace integrazione operativa e 
gestionale in un bacino unico di livello provinciale e di promuovere l'omogeneizzazione delle 
tariffe relative allo smaltimento in discarica sull'intero territorio provinciale. 

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del 
Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla 
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel 
rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare 
un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle 
tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale. 

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse 
economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla 
proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 31 dicembre 2012; decorsi 
inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei 
contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale 
può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti 
termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali 
e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici 
a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro 
un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2013. 

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, la Giunta provinciale formula 
la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 30 
giugno 2013 e l'intesa è sottoscritta entro il 31 dicembre 2013. Decorso inutilmente tale 
termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere 
che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti 
con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque 
non oltre il 31 dicembre 2014. 

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di 
energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani 
e speciali assimilati. 

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13." 
 
- L'articolo 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 11 
Disposizioni transitorie per la gestione dei servizi pubblici 

1. Con riguardo ai servizi disciplinati dall'articolo 10, le concessioni e gli affidamenti 
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disposti con procedure diverse dall'evidenza pubblica, cessano comunque alla data del 31 dicembre 
2006 o alla scadenza del termine successivo eventualmente previsto dalla normativa statale; sono 
escluse dalla cessazione, e proseguono fino alla loro scadenza, le concessioni e gli affidamenti 
disposti secondo una delle modalità indicate dalle lettere da a) ad e) del comma 7 dell'articolo 10. 

1 bis. E' fatto salvo quanto previsto in materia di trasporto pubblico locale dall'articolo 15, 
comma 1 bis, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 

2. omissis 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in tutti i casi in cui cessino le 

concessioni o le altre forme di affidamento relative ai servizi disciplinati dall'articolo 10, la 
provincia e gli enti locali garantiscono che, all'atto del nuovo affidamento del servizio, l'assetto 
proprietario relativo alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni sia conforme alle condizioni 
previste dall'articolo 10, comma 2. In tal caso, ove non sia diversamente stabilito dai contratti di 
affidamento in essere, si applicano i criteri di determinazione dell'eventuale indennizzo previsti 
dall'articolo 10, comma 5. Gli enti possono disporre che l'indennizzo sia pagato, in tutto o in parte, 
dal nuovo affidatario. 

4. omissis 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, i servizi pubblici previsti 

dall'articolo 10 sono affidati secondo le procedure previste dal medesimo articolo. In tale ipotesi, il 
bando di gara prevede che la concessione cessi anticipatamente quando, durante il periodo di 
vigenza della concessione, una disposizione provinciale stabilisca che il servizio sia riorganizzato 
per ambiti territoriali ottimali; in tale ipotesi il bando di gara prevede che spetti al gestore del 
servizio un indennizzo da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 5; la 
cessazione anticipata può essere esclusa nel caso in cui la concessione in corso, per la sua durata 
residua, sia giudicata o resa compatibile con la gestione unitaria del servizio all'interno dell'ambito 
territoriale ottimale. 

6. omissis 
7. In sede di prima applicazione di questa legge, per i fini di cui all'articolo 10, comma 7, 

lettera d), e del comma 1 di quest'articolo, sono equiparati agli enti pubblici i consorzi e le 
cooperative di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 
(Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese 
esercenti le industrie elettriche), aventi impianti di produzione di energia ubicati sul territorio 
provinciale i quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, detengano partecipazioni azionarie 
in società partecipate da enti pubblici; questo comma trova applicazione fino a quando i predetti 
soggetti mantengono le caratteristiche previste dalla citata disposizione della legge 6 dicembre 
1962, n. 1643, e a condizione che i medesimi soggetti non incrementino la quota azionaria da essi 
posseduta alla data di entrata in vigore di questa legge. 

8. In prima applicazione di questa legge gli enti locali che gestiscono servizi pubblici in 
economia adottano il piano industriale previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, entro il 31 ottobre 
2012 entro il 31 dicembre 2014. Questa disposizione non si applica ai servizi pubblici le cui 
modalità di gestione sono disciplinate da leggi provinciali di settore." 
 
 

Nota all'articolo 75 
- L'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 

qui annotato, dispone: 

"Art. 48 
Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque 

pubbliche superficiali e sotterranee 

1.   E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande 
di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi 
degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di 
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legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze: 
a)   di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 

(Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con 
deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341; 

b)   per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche); 

c)   previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994; 
d)   di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state 

realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933. 
2.   Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini 

previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le 
domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 
2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo 
presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono 
accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei 
canoni dovuti. Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste 
dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, i provvedimenti 
di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché 
le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi 
dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 
luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è 
stata presentata domanda di concessione, ai sensi del comma 1 (soppresse) relative a utilizzazioni 
d'acqua ancora in atto. 

2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è 
riconosciuto il titolo a derivare fino al 31 dicembre 2018 con riguardo alle utilizzazioni in atto 
volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei 
servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 
2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il 
pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti 
dall'articolo 50. 

3.   Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018. Le 
predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della 
legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, 
comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 
50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il 
mantenimento degli obiettivi di qualità. 

3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono 
alla data di scadenza delle relative concessioni originarie. 

4.   Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo 
idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge 
provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste. 

5.   Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque 
sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima 
del 30 marzo 2000." 
 
 

Nota all'articolo 76 
- Gli articoli 16 novies e 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche - e cioè della legge 

provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e 
relativi servizi provinciali) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 
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"Art. 16 novies 

1.   Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 
dell'articolo 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 
2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di 
acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque 
pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di 2 litri al secondo per chilometro quadrato 
di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il 
piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato 
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 

2.   Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre 
i valori del deflusso minimo vitale, nonché i termini e le modalità di adeguamento agli stessi per 
le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo. 

3.   Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di 
acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a 2 litri 
al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di 
rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per 
uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai 5 chilometri quadrati ed alle 
sorgenti. 

3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in 
esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, 
nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione 
dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di 
tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 
3233. L'aumento è rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'articolo 49, secondo 
comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in 
materia di acque pubbliche. 

3 bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono 
entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata 
massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, a seguito di breve 
istruttoria ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta 
dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche, nel corso della quale si 
procede anche alla valutazione dell'interesse ambientale, ai sensi dell'articolo 12 bis del regio 
decreto n. 1775 del 1933. 

4.   Nel caso di violazione dell'obbligo di rilascio previsto dal presente articolo, si applica la 
sanzione prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, 
fermo restando quanto disposto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il 
servizio competente effettua controlli a campione per la verifica del rispetto delle disposizioni del 
presente articolo. 

4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), qualora la 
violazione dell'obbligo di rilascio del minimo deflusso costante vitale sia riferibile a grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico, le misure edittali della sanzione prevista dall'articolo 54, comma 
1, della legge provinciale n. 10 del 1998 sono triplicate. 

Art. 17 

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, e in quanto con essa compatibili, 
continuano ad applicarsi le norme in vigore. 

Con apposito regolamento saranno disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti 
l'utilizzazione del demanio idrico provinciale. 

Nel rispetto delle norme d'attuazione dello Statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente 
legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o più 
regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei 
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procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati 
dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, 
n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonché di quelli che agli stessi risultano 
strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti 
dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonché a quelli che seguono: 
a)   differenziazione dei procedimenti in ragione della quantità di risorsa idrica interessata dalla 

derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano 
una quantità minima di acqua o derivazioni per periodi limitati; 

b)   semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti 
variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica; 

c)   riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire 
contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse. 
I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano 

abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonché le disposizioni 
statali che cessano di applicarsi alla medesima data. 

I termini dei procedimenti per il rilascio delle concessioni di nuove derivazioni d'acqua a 
scopo idroelettrico con potenza nominale media superiore a 20 kW e inferiore a 3000 kW 
decorrono dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del piano generale per l'utilizzazione 
delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 
ovvero, se previste, decorrono dalla data di approvazione dei provvedimenti conclusivi delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica (screening); questo comma si 
applica anche con riferimento ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di 
questo comma. 

Nel caso di esercizio di derivazioni o di utilizzazioni di acque pubbliche in mancanza di titolo 
autorizzativo o concessorio oppure in violazione di esso o degli obblighi previsti dai regolamenti 
di cui al terzo comma, questi ultimi regolamenti stabiliscono apposite sanzioni amministrative 
pecuniarie da un importo minimo di 50 euro a un importo massimo di 12.000 euro, anche in 
relazione alla quantità di risorsa idrica e alle diverse tipologie di utilizzazione; nel caso di esercizio 
di derivazioni in mancanza di titolo è prevista, in ogni caso, l'applicazione di una sanzione 
accessoria pari al doppio dei canoni non corrisposti. Quando più persone concorrono nella 
commissione della predetta violazione amministrativa, i trasgressori sono obbligati al 
pagamento di una sanzione accessoria complessivamente pari al doppio dei canoni non 
corrisposti, suddivisa in ragione della posizione e del ruolo rivestito da ciascuno dei 
concorrenti nella consumazione dell'illecito. I regolamenti, inoltre, individuano le fattispecie di 
violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi 
provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e individuano, ai sensi del quarto 
comma, le disposizioni legislative abrogate in materia di sanzioni amministrative, compreso il 
comma 5 bis dell'articolo 54 della legge provinciale n. 10 del 1998." 
 
 

Nota all'articolo 77 
- L'articolo 26 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui 

annotato, dispone: 

"Art. 26 ter 
Disposizione transitoria 

1.   Ai fini della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico relativa alla centrale 
di San Floriano, interessante il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, la 
Provincia esprime l'intesa ai sensi dell'articolo 36, comma 1, delle norme di attuazione del piano 
generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con decreto del Presidente della 
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Repubblica 15 febbraio 2006, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo. 
2.   Per l'espressione dell'intesa prevista dal comma 1, la Provincia stipula con la Provincia 

autonoma di Bolzano un apposito accordo recante i contenuti previsti dall'articolo 36, comma 1, 
delle norme di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. In 
particolare, l'accordo prevede: 
a)   la precisa identificazione delle risorse idriche e patrimoniali che formano oggetto della 

concessione, nonché le modalità di coordinamento procedurale; 
b)   la ripartizione del canone demaniale e degli altri corrispettivi per l'uso delle acque a scopo 

idroelettrico, nonché la previsione di misure compensative a carattere finanziario o di altra 
natura, anche con finalità di riqualificazione ambientale e territoriale, al fine di ristorare i 
comuni territorialmente interessati, con particolare riguardo a quelli direttamente penalizzati 
dalla presenza dell'invaso; 

c)   le misure e le opere di protezione civile a carico del concessionario, nonché le modalità e gli 
obblighi di manutenzione e di conservazione in stato di efficienza delle predette opere; 

d)   la disciplina relativa al rilascio del deflusso minimo vitale, alla regolazione dei livelli d'invaso, 
alla tutela delle utenze sottese ed alla riserva di acque per usi futuri, nonché l'applicazione 
delle misure di protezione civile a carattere eccezionale per le emergenze idriche; 

e)   le modalità d'uso, di conservazione e di miglioramento dei beni patrimoniali, nonché i relativi 
oneri a carico del concessionario; 

f)   le modalità di ritiro dell'energia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale ed il 
riconoscimento della competenza della Provincia autonoma di Trento all'esercizio delle 
funzioni concessorie afferenti l'utilizzazione a fini energetici delle acque rilasciate come 
deflusso minimo vitale; 

g)   ogni altro aspetto concernente i flussi informativi ed eventuali disposizioni relative ai rapporti 
fiscali. 
3.   Fino alla conclusione dell'intesa di cui ai commi 1 e 2, e comunque non oltre centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, il concessionario continua ad esercitare la 
derivazione ivi prevista sulla base dei titoli e della disciplina in essere alla predetta data. 

3 bis. La Giunta provinciale, a seguito dell'accordo stipulato ai sensi del comma 2 e dei 
provvedimenti e degli atti assunti in base al medesimo comma, è autorizzata ad apportare le 
necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della 
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)." 
 
 

Nota all'articolo 78 
- Gli articoli 15, 34, 37 e 39 della legge provinciale sull'energia - e cioè della legge provinciale 

4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della 
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) -, come modificati dall'articolo qui 
annotato, dispongono: 

"Art. 15 
Sostegno alle attività di riqualificazione energetica 

1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema 
finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I 
rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da 
una convenzione, nella quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di definizione dei tassi per la 
regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari. 

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione 
prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico nonché ad aziende speciali e 
società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 
per cento misura massima del 30 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a 
valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di 
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garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di 
garanzie ai realizzatori degli interventi. 

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione 
permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di 
riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in cui la Provincia, su 
richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con 
compensazione da attuare ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 
1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di 
attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia, secondo 
quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al 
fondo e alle garanzie previste dal comma 2. 

4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono 
l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi. 

Art. 34 
Disposizioni in materia di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale 

1. Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello 
provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con 
deliberazione della Giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico. 

2. In relazione al servizio di cui al comma 1 i comuni, previa intesa con la Provincia, 
possono attribuire alla medesima Provincia o ad agenzie provinciali di cui all'articolo 32 della 
legge provinciale n. 3 del 2006 le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la 
normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia. 

2. In relazione al servizio previsto dal comma 1, le funzioni di stazione appaltante e le 
altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono 
svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali. 

Art. 37 
Disposizioni finanziarie 

1.   Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20, stimati 
nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno degli 
esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale 
di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti 
dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico. 

1 Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, stimati 
nell'importo di 10.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli 
esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale 
di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione 
dell'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 1997, come disposta dall'articolo 36 di questa 
legge. 

1 bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, si provvede 
con le minori spese riferite alle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema 
economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese), derivanti dall'abrogazione degli 
articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 sexies e 10 bis della legge provinciale n. 14 del 1980, come 
disposta dall'articolo 36 di questa legge. 

1 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, si provvede 
con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel 
settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 6 quinquies della legge 
provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'articolo 36 della presente legge. 

1 quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, comma 
1, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di 
base 15.5.210 (Acquisto mobili, attrezzature e automezzi). 
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2.   Le spese discrezionali, derivanti dall'applicazione degli articoli 18, comma 2, 19 e 29, 
sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 
90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive 
emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010. 

2 bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, stimati 
nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si 
provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul 
fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni 
successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria. 

3.   La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a 
questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità. 

Art. 39 
Disposizioni transitorie e finali 

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa 
legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione. 

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti 
adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le 
disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'articolo 36 che prevedono misure di 
incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata 
all'articolo 38. 

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti 
possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 
del 2006. 

3 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affidamento del servizio 
pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di 
gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas 
naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma. Le disposizioni statali, 
anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in 
quanto compatibili con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2." 
 
 

Nota all'articolo 79 
- Gli articoli 5, 7, 12, 15, 17, 18 e 21 della legge provinciale sugli usi civici - e cioè della legge 

provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso 
civico) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono: 

"Art. 5 
Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico 

1.   Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali 
di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro 
sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data 
dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la 
domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso 
di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento 
vigente per i comuni. 

2.   La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione 
almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti 
validamente espressi. 

3.   Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni 
frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede 
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all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a 
quello in cui è effettuata la consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti 
attivi e passivi in essere. 

4.   Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, 
contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da 
cinque membri. Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e 
all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e 
comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'ASUC provvede all'amministrazione dei 
beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la 
consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. 

5.   Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di 
amministrazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le 
disposizioni del regolamento vigente. 

Art. 7 
Organi dell'ASUC 

1.   Sono organi dell'ASUC il comitato e il suo presidente. 
2.   Il comitato è eletto dagli aventi diritto, ed in particolare: 

a)   dai maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nella frazione; 
b)   ove previsto dallo statuto, dai capofamiglia o loro delegati. 

3.   Il comitato è composto da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non inferiore 
a tre né superiore a sette. Per la validità dell'elezione del comitato lo statuto può prevedere la 
partecipazione al voto di un numero minimo di elettori, comunque non inferiore al 30 per cento 
degli aventi diritto. L'elezione del comitato è valida se partecipa alla votazione almeno il 40 
per cento degli aventi diritto. Lo statuto può prevedere la partecipazione al voto di un 
numero minimo di elettori comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto. Il 
comitato rimane in carica cinque anni decorrenti dalla proclamazione degli eletti. Il comitato 
scaduto rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo. 

4.   Il comitato esercita i poteri e le facoltà di amministrazione specificati dallo statuto, salvo 
quelli riservati al presidente dallo statuto medesimo. 

5.   Il presidente è eletto dal comitato nel suo seno. Egli ha la rappresentanza legale 
dell'ASUC nei confronti dei terzi.  

6.   Ai componenti del comitato ed al presidente si applicano, in quanto compatibili, le cause 
di ineleggibilità, di incompatibilità e conseguenti procedimenti disciplinati dalla vigente 
normativa regionale concernente l'elezione dei consiglieri comunali e del sindaco, intendendosi 
sostituiti ai corrispondenti organi quelli dell'ASUC. 

7.   La carica di componente del comitato e di presidente è incompatibile con la carica di 
assessore e di sindaco del comune di appartenenza. 

8.   L'astensione obbligatoria, il rimborso delle spese legali agli amministratori, la decadenza 
dalla carica a seguito di assenze ingiustificate ed il diritto di accesso sono regolati dalla 
legislazione regionale vigente per i comuni. 

Art. 12 
Accesso ai benefici delle leggi provinciali 

1. Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto 
del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai 
benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse. Questo 
comma si applica anche alla Magnifica comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez. 

1 bis. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC sono 
in ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali, 
coerenti con le finalità di questa legge e diversi da quelli previsti dalla legge provinciale 15 
novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), anche per l'assunzione di spese 
in conto capitale. 

2. La Provincia, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale, concorre 
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annualmente al finanziamento degli oneri sostenuti dalle ASUC. 
3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con l'associazione 

più rappresentativa delle ASUC, sono individuate le ASUC beneficiarie dei finanziamenti a valere 
sul fondo di cui al comma 2, le tipologie di spesa ammesse a finanziamento, nonché i criteri e le 
modalità per la loro assegnazione ed erogazione. 

Art. 15 
Sospensione del vincolo di uso civico 

1. L'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo 
di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi 
quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali, nonché per consentire la concessione in uso 
a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti 
reali. 

2. La concessione in uso o la costituzione di diritti reali deve in ogni caso prevedere le 
forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli 
obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. 

3. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto 
dall'articolo 10. 

4. Il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello 
provinciale. 

5. Per la realizzazione di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi 
inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e 
sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), ai fini della determinazione del corrispettivo 
si fa riferimento ai valori utilizzati per il calcolo delle indennità di asservimento regolamentate 
dalla normativa provinciale vigente in materia di espropriazione; l'ammontare delle suddette 
indennità può essere motivatamente variato in aumento o in diminuzione fino ad un massimo del 
20 per cento. E' fatta salva la facoltà delle parti di concordare un corrispettivo 
maggiore. (abrogato) 

6. Per l'esecuzione degli atti deliberativi comportanti la sospensione del diritto di uso civico 
per una durata pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale, da 
rilasciarsi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sentita al riguardo l'associazione 
più rappresentativa delle ASUC. 

Art. 16 
Estinzione del vincolo di uso civico 

1. L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa 
eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e 
valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da 
questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come 
individuata dall'articolo 4. Ove l'estinzione sia deliberata dal comitato dell'ASUC, il servizio 
provinciale può richiedere al comune elementi in ordine alla coerenza dell'estinzione con gli 
strumenti di programmazione e pianificazione comunale. Il comune si esprime entro trenta giorni 
dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine il servizio provinciale procede prescindendo 
dalle valutazioni del comune. (soppresse) 

2. Per l'esecuzione degli atti deliberativi concernenti l'estinzione del vincolo di uso civico è 
sempre richiesta l'autorizzazione del servizio provinciale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'estinzione del vincolo di uso civico la richiesta deve contenere gli elementi conoscitivi atti a 
dimostrare il rispetto di quanto disposto dal comma 3 e dall'articolo 13, comma 2. 

3. L'estinzione del vincolo è ammessa: 
a) quando il bene ricada in zone urbanizzate tali da non poter più avere in alcun modo la 
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destinazione e la funzione di cui alla presente legge; 
b) per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di 

opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a 
garantire servizi pubblici essenziali, quali individuati dall'articolo 1 della legge n. 146 del 
1990. L'autorizzazione all'estinzione contiene in ogni caso la clausola del ritorno delle terre 
alla loro originaria destinazione, qualora nel termine stabilito nell'atto stesso non siano 
realizzate le finalità che hanno motivato le autorizzazioni stesse; 

c) qualora vi sia compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei di pari 
valore o superficie acquisiti in permuta o con altro titolo, sempre che non si creino 
interclusioni o non si interrompa la continuità del demanio civico. Gli eventuali conguagli o 
eccedenze derivanti dalle suddette operazioni devono essere destinati esclusivamente per 
finanziare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di uso civico. In 
caso di accertata impossibilità alla compensazione mediante apposizione del vincolo su altri 
beni idonei, i proventi derivanti dalle suddette operazioni sono destinati al miglioramento del 
patrimonio di uso civico esistente. 

Art. 17  
Acquisto di beni 

1. L'ASUC ha la facoltà L'amministrazione competente ha la facoltà di accrescere il 
proprio demanio civico acquistando ulteriori beni rispetto a quelli riconosciuti dal decreto 
commissariale previsto dall'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, sempreché gli stessi 
rientrino nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1766 del 
1927 e siano rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1. 

Art. 18 
Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione 

1. L'elaborazione del piano urbanistico provinciale deve tener conto della natura e delle 
funzioni delle terre di uso civico così come definite da questa legge. 

2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, qualora in sede di elaborazione degli 
strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti l'ente 
procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver 
verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni 
gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. Il 
mutamento della destinazione in atto non può essere disposto con l'approvazione dei piani attuativi 
ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio). 

2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli 
strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative 
varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di 
natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso 
civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera 
meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio 
dell'amministrazione competente. L'ente procedente motiva la scelta pianificatoria tenuto 
conto del suddetto parere. Il mutamento della destinazione in atto non può essere disposto 
con l'approvazione di piani attuativi previsti dalla legge 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica 
provinciale). 

3. La definitiva adozione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico 
provinciale e delle relative varianti è preceduta dalla verifica, in ordine alla compatibilità, del 
mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e il soddisfacimento delle 
esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico; la verifica è effettuata mediante una 
conferenza di servizi indetta dal servizio provinciale alla quale partecipano i rappresentanti delle 
strutture provinciali interessate, nonché del comune e dell'ASUC interessata. Il pronunciamento 
della conferenza di servizi è reso nel termine previsto per l'espressione della commissione 
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urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991 la 
verifica è effettuata secondo la procedura stabilita dalla Giunta provinciale d'intesa con il 
Consiglio delle autonomie locali e l'associazione più rappresentativa delle ASUC. 

4. Il decreto di esproprio e di occupazione di cui al titolo III della legge provinciale 19 
febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), o il decreto di asservimento 
per opera pubblica o di pubblica utilità, espletati ove necessari gli adempimenti richiesti per la 
valutazione di impatto ambientale, comportano contestualmente, a seconda dei casi, l'estinzione o 
la sospensione del vincolo di uso civico apposto sui beni in esso ricompresi. 

5. I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva 
solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la 
costituzione della servitù coattiva sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità 
finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 
n. 146 del 1990. 

6. Per i piani di cui al comma 2, già adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, 
nei quali siano contenute previsioni di destinazioni di terre civiche diverse da quelle in atto, spetta 
alla Giunta provinciale in sede di approvazione acquisire il parere di cui al medesimo comma 2. 

Art. 21 
Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico 

1. Le amministrazioni competenti possono presentare alla Provincia richiesta di 
regolarizzazione relativamente a situazioni di fatto riconducibili alle fattispecie previste dagli 
articoli 14, 15 e 16, preesistenti alla data dell'entrata in vigore di questa legge e che non risultino 
conformi alla normativa vigente al momento di questa realizzazione. 

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere concessa a condizione che siano 
rispettati i presupposti ed i vincoli di cui ai rispettivi articoli 14, 15 e 16 e, limitatamente ai casi di 
cui all'articolo 15, i soggetti interessati all'utilizzo del bene abbiano pagato all'amministrazione 
competente una somma pari a quella dovuta a titolo di corrispettivo ai sensi del medesimo articolo 
per il periodo corrispondente a quello di effettivo utilizzo. 

3. Sono in ogni caso esclusi dalla regolarizzazione: 
a) i beni che risultino interclusi o che interrompano in qualunque modo la continuità del 

demanio collettivo; 
b) le opere o i manufatti che siano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia urbanistica 

ed ambientale; 
b bis) le opere di cui al comma 3 bis per le quali l'ASUC interessata non abbia dato 

previamente assenso. 
3 bis. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità la richiesta di regolarizzazione prevista 

dal comma 1 può essere presentata con riferimento a situazioni preesistenti all'entrata in 
vigore di questo comma, anche se successive alla data individuata dal comma 1." 
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