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1.1

Con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro il Fondo per la crescita 
andrà a sostenere investimenti del privato e interventi di contesto strategici 
per la competitività del territorio.

FONDO PER LA CRESCITA

In un’ottica di sostenibilità ambientale

Incentivi alle imprese più selettivi tarati in funzione dell’impatto sul sistema 
economico locale in termine di occupazione e Pil.
Sul fronte della ricerca focus sulle tecnologie per la decarbonizzazione 
e la trasformazione digitale, biotecnologie e agrifood. 

REVISIONE DELLE POLITICHE 
DI INCENTIVAZIONE DELLE IMPRESE

a cura di ufficio stampa

SOSTEGNO DEL
SISTEMA ECONOMICO

Concessione di un contributo a chi apre una nuova attività di commercio al dettaglio al 
di fuori dei centri commerciali al fine di garantire il presidio del territorio. 
Il contributo sarà maggiore se l’attività viene avviata nelle zone più periferiche del 
territorio. Stanziati 0,5 milioni di euro.

NUOVI NEGOZI DI VICINATO
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La riforma, che sarà attuata attraverso uno specifico disegno di legge provinciale, è 
volta a migliorare il sistema della promozione turistica al fine di garantire una 
maggiore efficienza, razionalizzando il sistema di governance e qualificando   il ruolo 
dei diversi attori, ed efficacia, rispondendo in maniera rapida e coerente alle 
aspettative dell’ospite in funzione della sua fidelizzazione

REVISIONE DEL SISTEMA 
DI MARKETING TURISTICO - TERRITORIALE

NUOVE MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO

a cura di ufficio stampa

Competitività, qualità e sostenibilità sono le linee guida delle misure a favore 
dell’agricoltura attraverso:

● incentivi al programma di rinnovo varietale dei frutteti (1 milione di euro, in 
aggiunta ai 2,8 milioni di euro già stanziati con assestamento)

● ulteriore valorizzazione degli strumenti per la gestione del rischio anche per 
fronteggiare le emergenze fitosanitarie e ambientali (5 milioni di euro) 

● azioni di supporto della zootecnia di montagna e della filiera lattiero-casearia 
(5,4 milioni di euro)

● sostegno a progetti per l’uso efficiente della risorsa idrica e per la sua qualità 
(1 milione di euro)

● contributi per progetti di partenariato per l’innovazione in agricoltura              
(0,5 milioni di euro)

In un’ottica di sostenibilità ambientale

SOSTEGNO DEL
SISTEMA ECONOMICO

1.2
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ESERCIZI MULTISERVIZI NELLE ZONE DI MONTAGNA

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

 

2,5 milioni di euro a sostegno degli esercizi multiservizi nelle zone di montagna per 
una maggiore distribuzione sul territorio delle rispettive attività.

Semplificazioni connesse:
●  al cambio destinazione d’uso di strutture alberghiere dismesse o la cui 

attività sia cessata 
● alla identificazione informatizzata univoca degli alloggi turistici, anche in 

funzione di una migliore applicazione dell’imposta di soggiorno.

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CCIAA 
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) 
A SUPPORTO DELLE POLITICHE PROVINCIALI

a cura di ufficio stampa

Ulteriori misure

SOSTEGNO DEL
SISTEMA ECONOMICO

1.3

Ambiti interessati:
● razionalizzazione e controlli sulle imprese
● valorizzazione produzioni trentine
● analisi fabbisogni formativi delle imprese
● potenziamento SUAP a fini autorizzativi
● analisi efficacia politiche pubbliche a favore del sistema economico locale.
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SANITÀ
227 

milioni di euro

      Nuovo Ospedale del Trentino 
               Ospedale di Cavalese

INFRASTRUTTURAZIONE 
DEL TERRITORIO
Circa 200 milioni di interventi in più, tra cui una nuova grande opera

VIABILITÀ, PISTE CICLABILI 
E TRASPORTI

788
milioni di euro

Collegamento Loppio-Alto Garda
Variante di Cles

Collegamento Valvestino
Collegamento Valsabbia
Svincolo Campotrentino

Variante di Pinzolo
Raddoppio della Valsugana

Circonvallazione di Rovereto
Autostazione di Rovereto, sottopasso ciclopedonale 

stazione di Rovereto e interventi per riapertura stazione 
di Calliano

Garda by Bike

BANDA LARGA
83 

milioni di euro

INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO PUBBLICO

223
milioni di euro

Polo fieristico e congressuale di Riva del Garda
Nuovo Polo giudiziario

EDILIZIA SCOLASTICA
140

milioni di euro

Polo della Meccatronica
Istituto Russell
Istituto Pertini
Istituto Vittoria
Istituto Maffei

PONTE DI CANOVA
40

milioni di euro

DEPURATORI, DISCARICHE 
E BONIFICHE

162 
milioni di euro

Depuratore di Trento Tre
Secondo intervento di bonifica delle rogge di Trento Nord

INTERPORTO E TRASPORTI
32

milioni di euro

RISORSE PER NUOVE OPERE
60

milioni di euro

1.789
milioni di euro

2.1

SICUREZZA PONTI, GALLERIE, 
INTERVENTI MINORI

34
milioni di euro
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INFRASTRUTTURAZIONE
DEL TERRITORIO Prosecuzione degli interventi di ripristino del territorio e delle 

infrastrutture a seguito dei danni causati dalla calamità di fine 
ottobre 2018.

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL TERRITORIO POST VAIA

Progettazione di interventi per la realizzazione dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici invernali Milano – Cortina 2026. 

GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI

2.2
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Vengono stanziati 10 milioni di euro (10 rate) per attivare 
un Fondo per la Green Economy per finanziarie investimenti 
innovativi della Provincia, degli enti locali e degli altri enti 
del sistema pubblico provinciale.

Il Fondo potrà inizialmente finanziare interventi di efficientamento 
energetico, su infrastrutture, immobili e impianti attraverso i quali:

A) valorizzare i contributi del GSE 
(Conto termico e Titoli di efficienza energetica)

B) ridurre strutturalmente la bolletta energetica degli enti

C) ridurre la produzione di CO2

D) stimolare l’economia

Sul progetto ci sarà il progressivo coinvolgimento attivo dei BIM.

FONDO PER LA GREEN ECONOMY

a cura di ufficio stampa

POLITICHE DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE
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ESENZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF 
PER I REDDITI FINO A 15.000 EURO

FONDI SANITARI INTEGRATIVI

ELIMINAZIONE DEL TICKET SULLE RICETTE
5,8 milioni di euro per intervenire sui ticket sanitari con l’eliminazione 
del ticket sulle ricette per prestazioni specialistiche (3 euro) e per 
prestazioni farmaceutiche (1 euro) al fine di ridurre la spesa a carico 
delle famiglie

a cura di ufficio stampa

ATTENZIONE ALLE 
FAMIGLIE E AI 
BISOGNI SOCIALI

Sostenere le famiglie più deboli attraverso l'esenzione dall'addizionale 
regionale all'Irpef per i redditi fino a 15.000 euro con un incremento della 
medesima addizionale dello 0,5% per i redditi superiori a 55 mila euro, 
limitatamente alla quota di reddito che eccede tale importo.

Favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi attraverso 
l'abbattimento del 50%  dell'onere per l'iscrizione dei familiari dei 
dipendenti del settore pubblico provinciale di età inferiore ai 18 anni
(0,5 milioni di euro).

4.1
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AGGREGAZIONI FUNZIONALI DEI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE
L’obiettivo è garantire ai cittadini orari di apertura degli ambulatori più 
estesi, un miglior coordinamento tra i medici di famiglia e gli specialisti, 
una maggiore attenzione alla presa in carico dei malati cronici.

a cura di ufficio stampa

ATTENZIONE ALLE 
FAMIGLIE E AI 
BISOGNI SOCIALI

PROGETTONE

RIORDINO DELLE MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Ridefinizione complessiva delle misure a favore delle famiglie e del 
welfare, anche sulla base della manovra di bilancio statale. 

Introduzione di un voucher commisurato alla situazione di bisogno e 
alla situazione economica del percipiente. 

Ricondurre il “Progettone” alle finalità originarie focalizzando 
maggiormente lo strumento verso i soggetti non altrimenti occupabili e 
individuando misure specifiche per l’inserimento nel mercato del lavoro 
delle figure occupabili.

4.2
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NUOVO BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI

a cura di ufficio stampa

10 milioni di euro suddivisi in 10 anni per l’abbattimento 
degli interessi derivanti dalla contrazione di mutui con le banche 
convenzionate al fine di anticipare l’ammontare delle detrazioni fiscali 
riconosciute sui predetti interventi. 

ATTENZIONE ALLE 
FAMIGLIE E AI 
BISOGNI SOCIALI

PIANO STRAORDINARIO CENTRI STORICI 2018

ITEA
Investimenti di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di riqualificazione 
energetica degli alloggi da parte Itea spa, tra cui in particolare i lavori afferenti il compendio 
di Viale dei Tigli e delle Torri di Madonna Bianca a Trento (progetto di riqualificazione 
energetica Stardust) per un volume complessivo di 45 milioni. 

Concessione dei contributi sulla seconda fase del Piano straordinario centri storici 
2018. 
Gli interventi previsti attiveranno un investimento utile di circa 48 milioni.

Politiche per la casa

4.3
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CADENZAMENTO POTENZIATO DEL SERVIZIO 
TRASPORTO PUBBLICO NELLE VALLI

EQUITÀ TERRITORIALE

5

Recuperare il ruolo istituzionale dei Comuni attraverso l’eliminazione dell’obbligo 
della gestione dei servizi in forma associata.

Rivedere il modello di perequazione con cui sono definiti i trasferimenti provinciali 
di parte corrente in favore dei Comuni superando i valori storici, valorizzando la leva 
fiscale locale e la disponibilità di entrate proprie extratributarie.

Garantire una maggiore flessibilità nelle assunzioni del personale da parte 
degli enti locali, evitando comunque la crescita della spesa di back office.

Definizione di un Indicatore di sviluppo su base territoriale quale strumento 
per indirizzare le politiche provinciali verso le aree meno sviluppate

a cura di ufficio stampa

Da giugno 2020 collegamenti più frequenti:: 
Val Rendena Giudicarie Basso Sarca Riva Sarche
cadenzamento biorario Piné Cembra
cadenzamento orario Ledro Riva.
(2 milioni di euro)

ORIENTAMENTO DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE
ALL’EQUITÀ TERRITORIALE
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EFFICIENTAMENTO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI APPALTI

PERCORSO DI REVISIONE ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA

Individuazione di uno o più sportelli unici integrati sul territorio a servizio 
dell'utenza (cittadini, imprese) nella logica della presa in carico, anche 
attraverso la ridefinizione di strutture pre-esistenti quali il Cinformi.

Creazione di “centri specializzati” per la gestione di specifiche attività 
(gestione contabile, procedure di gara ecc…). 

Utilizzo delle piattaforme digitali per semplificare il rapporto tra pubblica 
amministrazione e  cittadini e imprese e quindi ridurre tempi e oneri 
informativi e burocratici, in particolare attraverso la convergenza progressiva 
su una piattaforma unica delle pratiche afferenti le imprese.

La conferma delle politiche di ricambio generazionale in relazione 
ai cambiamenti organizzativi connessi alla trasformazione digitale.

Obiettivo: garantire uniformità applicativa e maggiore certezza per gli operatori.

6.1
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Composizione del bilancio 2020


