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Risorse disponibili per l’Assestamento 
(al netto delle risorse destinate al finanziamento delle calamità)

(in milioni di euro)

2019 2020 2021 totale
Avanzo di amministrazione 
(di cui 5 milioni vincolati a specifiche spese)

111,4 

Risorse regionali
(che riducono gli oneri per il concorso agli obiettivi di finanza 
pubblica)

80,7    

Variazione entrate 39,5     7,5       29,8‐   
Minori spese
(ivi incluso lo sblocco delle rate a copertura del disavanzo di 
ammnistrazione al 31.12.2017 integralmente coperto con 
l'avanzo derivante dalla gestione 2018)

30,4     45,8    38,4   

Risorse disponibili 262,0  53,3    8,6       323,9 
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Obiettivi generali dell’Assestamento

- Consolidare e integrare gli  investimenti in opere pubbliche:

- confermando le opere già programmate nel corso della precedente 
Legislatura e garantendo i relativi completamenti nonché le manutenzioni di 
natura ricorrente;

- attivando ulteriori investimenti da parte della Provincia e dei Comuni

- Rafforzare le politiche a sostegno della natalità attraverso:
- un ulteriore abbattimento delle tariffe degli asili nido
- l’attivazione (per 5 anni) di un contributo straordinario per i nuovi nati

- Attuare gli interventi di ripristino a seguito dei danni causati dalla calamità 2018, 
tenuto conto del piano di investimenti ammessi a finanziamento da parte dello Stato 
(360 milioni di euro)
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A. Opere pubbliche

1. Attualizzazione degli investimenti pubblici già programmati

2. Ulteriori investimenti in opere pubbliche:

• variante di Pinzolo

• collegamento Mori – Passo S. Giovanni 

• circonvallazione di Rovereto con risorse di A22

• investimenti dei Comuni per 60 milioni di euro

Complessivamente per il finanziamento del completamento degli investimenti già 
programmati, per il finanziamento dei nuovi investimenti, nonché per le manutenzioni 
di natura ricorrente, sul bilancio della Provincia 2019 – 2021 sono autorizzate 
risorse aggiuntive per oltre 90 milioni di euro.
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In milioni di euro
Articolazione delle Opere Pubbliche per Settori di intervento

Importi in 
mln di euro

Principali interventi

Sanità 227            
Nuovo Ospedale del Trentino per c.a. 148 milioni di euro (ai quali si aggiungono c.a. 150 milioni di finanziamenti privati)
Nuovi collegamenti viabilistici connessi al Nuovo ospedale per c.a. 40 milioni di euro
Ospedale di Cavalese per oltre 37 milioni di euro

Banda Larga 83              
Interventi per l'infrastrutturazione in banda larga, ivi compresi quelli afferenti agli istituti scolastici. Di cui 47,7 fondi FSC 
e 12,5 fondi PSR.

Viabilità, Piste Ciclabili e Trasporti 599            

Collegamento Loppio ‐ Alto Garda per oltre 165 milioni di euro (ivi compreso il funzionale intervento sulla Maza di Arco)
Variante di Cles (56 milioni di euro), collegamento Valvestino (32,4 milioni di euro), collegamento Valsabbia (28,8 milioni 
di euro), svincolo di Campotrentino (c.a. 30 milioni di euro)
Autostazione di Rovereto, sottopasso ciclopedonale stazione di Rovereto e interventi connessi alla riapertura della 
stazione di Calliano per complessivi 29 milioni di euro
Garda by Bike per oltre 29 milioni di euro

Ediliza scolastica 140            
Polo della Mecatronica (65 milioni di euro), Istituto Russel (15 milioni di euro), Istituto Pertini (c.a. 14 milioni di euro), 
Istituto Vittoria (c.a. 14 milioni di euro), Istituto Maffei (c.a. 29 milioni di euro)

Depuratori, discariche e bonifiche 162            
Depuratore di Trento Tre per c.a. 105 milioni di euro, il secondo intervento di bonifica delle rogge di Trento Nord per c.a. 
22 milioni di euro

Interventi sul Patrimonio Pubblico 223            
Polo fieristico e congressuale di Riva del garda per c.a. 69 milioni di euro,  nuovo polo giudiziario per c.a. 60 milioni di 
euro con oneri a carico Regione e interventi sulle caserme militari per c.a. 60 milioni di euro 

Totale 1.433         

Variante di Pinzolo 7                 prima rata di un limite di impegno decennale (valore attuale pari a 60 milioni)
Collegamento Mori ‐ Passo S.Giovanni 25              
Completamenti e manutenzioni di natura ricorrente 58              
Circonvallazione di Rovereto  90               con oneri a carico A22

Totale 1.613         

I predetti investimenti sono finanziati in parte con risorse di altri soggetti (UE, Stato, Regione, A22), in parte con il ricorso al debito, in parte con la cessione di immobili a titolo di prezzo e 
per la parte rimanente con stanziamenti del bilancio provinciale anche a valere su esercizi successivi al 2021 in relazione alla tempistica di realizzazione degli investimenti

2
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Ripristino danni calamità

Con l’assestamento si completa l’autorizzazione delle risorse destinate agli interventi di 
ripristino dei danni causati dalla calamità in base al piano di investimenti ammessi a 
finanziamento da parte dello Stato pari a complessivi 360 milioni di euro.

Stima provvisoria della finalizzazione spese per le 
calamità

2018 2019 2020 2021 Totale

Interventi realizzati da Provincia e Comuni, nonché da 
ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme, Regole, e soggetti 
attuati individuati con ordinanza (strade, reticolo 
idrografico, paramassi e parvalanghe, strade forestali e 
piazzali, nonché ripristino dei territori boscati)

12 128 102 92 334

Contributi a privati e produttivi (cittadini, imprese e 
agricoltura)

25 25

Totale 12 153 102 92 359

La suddivisione degli importi tra le due categorie di soggetti è indicativa. E' comunque possibile la compensazione 
di risorse da una categoria all'altra. Per tale motivo una significativa quota delle risorse verrà collocata sui fondi di 
riserva al fine di favorire la massima compensabilità tra le varie finalità di spesa, in ragione delle specifiche 
esigenze e delle tempistiche di realizzazione degli interventi.

In milioni di euro
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Sono rafforzati gli  interventi a sostegno della natalità (ordine di grandezza della 
spesa annua a regime: 15 milioni di euro)

1. Ulteriore abbattimento, dal 1 settembre 2019, delle rette dei nidi attualmente 
pagate dai nuclei familiari, che, tenuto conto del bonus riconosciuto a livello 
nazionale, determina un sostanziale azzeramento dell’onere a carico delle  
famiglie con ICEF fino a 0,40(*)

B. Piano per la natalità

(*) un ICEF pari a 0,40  per una famiglia con 2 figli corrisponde ad un reddito disponibile di circa 49 mila euro
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2. introduzione di un assegno di natalità per i nuovi nati dal 1 gennaio 2020 al 
31 dicembre 2024, corrisposto fino ai 3 anni del bambino

Il contributo si cumula con l’attuale quota finalizzata al sostegno delle famiglie con figli 
dell’assegno unico provinciale. Assumendo un valore medio dell’attuale quota 
dell’assegno unico il contributo cumulato risulta essere il seguente:

Quanto al requisito della residenza sono ancora in corso le verifiche sulla durata 

1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli

primo figlio 1.200                  1.200   1.200      1.200      1.200      
secondo figlio 1.440                  1.440      1.440      1.440      
dal terzo figlio 2.400                  2.400      4.800      

 totale 
cumulato 1.200   2.640      5.040      7.440      

contributo annuo cumulato per i figli nati 
nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2024

contributo annuo 
riconosciuto per 

ciascun figlio

1 figlio 2 figli 3 figli 4 figli
 totale 

cumulato 1.884   4.047      7.484      11.091    

contributo annuo cumulato per i figli nati 
nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2024 

sommato all'attuale quota dell'assegno 
unico (valore medio) finalizzata a 

sostenere le famiglie con figli
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C. Settori economici
(escluso il turismo)

In milioni di euro

• Contributi per la ricerca industriale erogati da APIAE 10,0 
(sul 2019)

• Contributi a favore delle imprese per investimenti fissi, per la realizzazione di impianti di 
risalita e di bacini per l’innevamento erogati da APIAE

4,5 
(sul triennio 2019-2021)

(13,5 considerando 
anche le rate degli anni 

successivi)

• Contributi per la riqualificazione energetica erogati da APIAE 2,8 
(sul 2019)

• Finanza di impresa: integrazione risorse per l’attivazione della sezione provinciale del 
Fondo centrale di garanzia

2,0 
(sul 2019)

• Contributi per le attività economiche in zone montane (multiservizi) e per i centri storici 
commerciali

2,9 
(sul biennio 2019-2020)

• Commercializzazione dei prodotti trentini 2,4 
(sul 2019)

• Valorizzazione dell’artigianato 1,0
(sul 2019)

Totale 25,6
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D. Promozione turistica/strutture turistiche

• Ambito provinciale (Trentino marketing) 10,2 
(sul 2019)

• Ambito locale (APT ecc..) 7,0
(sul 2019)

• Interventi strutturali (patrimonio alpinistico, terme e investimenti sugli impianti di risalita 
tramite PPI)

4,8
(sul biennio 2019-2020)

Totale 22,0

In milioni di euro
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E. Agricoltura
In milioni di euro

• Contributi alle aziende agricole aggiuntivi rispetto al PSR (biologico, indennità 
compensativa, benessere animale, apicoltura, impianti biogas, premio primo 
insediamento dei giovani, reti di protezione per emergenze fitosanitarie, pesca e 
adeguamento normativo macelli)

13,0 
(sul biennio 2019-2020)

• Contributi per progetti di agricoltura sostenibile (rinnovi degli impianti per la 
differenziazione varietale e per l’introduzione di varietà resistenti)

2,5 
(sul 2020)

• Contributi per interventi cooperativi in settori di coltivazioni minori 0,5
(sul 2020)

• Difesa attiva e passiva 3,6 
(sul biennio 2019-2020)

Totale 19,6

F. Valorizzazione del territorio
• Riattribuzione risorse per gli interventi per l’abbellimento delle facciate e delle pertinenze 

di edifici situati nei centri storici (per far fronte alle domane in casa)
17,0 

(sul 2019)

• Finanziamento di interventi pubblici per la valorizzazione dei centri abitati, in particolare 
quelli a vocazione turistica

2,0 
(sul 2019)

Totale 19,0
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G. Lavoro
In milioni di euro

• Interventi in materia di politiche del lavoro (Agenzia del lavoro e altri interventi minori) 8,1
(sul biennio 2019-2020)

H. Politiche per la casa
In milioni di euro

• Contributi ad ITEA per ristrutturazione di alloggi 2,5 
(sul 2019)

• Finanziamento di un nuovo bando per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti 
quale anticipo delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia degli alloggi

2 
(sul biennio 2020-2021)

(10 considerando anche 
le rate degli anni 

successivi)

• Finanziamento ai privati finalizzato all’acquisto della prima casa, in parte vincolato al 
versamento ai fondi della previdenza complementare

2,8 
(sul 2019)

Totale 7,3
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I. Enti locali
In milioni di euro

• Integrazione dei trasferimenti ai Comuni a sostegno delle spese di funzionamento e per 
i servizi ai cittadini nonché al Consorzio dei Comuni per programmi di formazione

4,3
(sul triennio 2019-2021)

• Integrazione dei trasferimenti alle Comunità per il diritto allo studio (mense scolastiche) 
e per l’assistenza sociale

4,5
(sul 2019)

Totale 8,8

Alle predette risorse si aggiungono 60 milioni di euro per il finanziamento di investimenti dei Comuni 
tramite Cassa del Trentino

Trasferimenti di parte corrente

Investimenti
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L. Welfare
In milioni di euro

Nuove misure previste dal “Piano per la natalità” (vedi pag. 11) 15,0 
(sul triennio 2019 -2021)

Totale 30,5

• Assegno di cura 0,8 
(sul 2019)

• Minori e soggetti svantaggiati 2,5 
(sul triennio 2019 – 2021)

• Conciliazione vita/lavoro e colonie estive 2,1 
(sul biennio 2019 – 2020)

• Servizio civile 0,5 
(sul biennio 2019-2020)

• Eliminazione barriere architettoniche e veicoli speciali 1,8 
(sul 2019)

Riprogrammazione dei contributi concessi per interventi edilizi delle RSA 7,8
(sul 2019)
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M. Scuola
In milioni di euro

Interventi:

• in materia di bisogni educativi speciali 3,0 
(sul biennio 2019 - 2020)

• in favore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie ivi inclusi i  
trasferimenti sul fondo qualità della scuola e le spese per l’acquisto di arredi e 
attrezzature

4,6 
(sul biennio 2019 – 2020)

• in favore delle scuole dell’infanzia equiparate

o alle scuole dell’infanzia equiparate per spese di gestione 2,4 
(sul 2019)

o agli interventi di edilizia e all’acquisto di arredi delle scuole dell’infanzia 
equiparate

3,3 
(sul 2019)

Totale 13,3



16

N. Sport

• promozione e sostegno delle  attività sportive 1,0 
(sul 2019)

• contributi per interventi strutturali su impianti sportivi 4,4 
(sul 2019 – 2020)

Totale 5,4

In milioni di euro

O. Cultura
• Finanziamento di iniziative e contributi per attività culturali ivi inclusi i trasferimenti a 

favore degli enti del sistema culturale provinciale
4,0 

(sul biennio 2019 – 2020)

• Contributi per interventi sulle strutture e l’acquisto di attrezzature da parte dei soggetti 
operanti in ambito culturale ivi inclusi i trasferimenti a favore degli enti del sistema 
culturale provinciale

3,2 
(sul 2019)

• Investimenti e contributi per interventi in materia di tutela dei beni culturali 4,3 
(sul biennio 2019-2020)

Totale 11,5

In milioni di euro
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