
#RIPARTITRENTINO
DDL PROGRAMMA COVID-19
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#RIPARTITRENTINO

Variazione 
al bilancio di 

previsione della 
Provincia autonoma 

di Trento
per gli esercizi 

finanziari 
2020 - 2022.

LE RISORSE PER RIPARTIRE

1. Protocollo 1 / Banche 250 milioni di euro

2. Sospensione IMIS e tasse locali 
Liquidità per 175 milioni di euro

3. Protocollo 2 / Banche 250 milioni di euro

4. DDL misure urgenti 150 milioni di euro

   TOTALE  825 



GLI ASSI DELLA NUOVA MANOVRA

#RIPARTITRENTINO

A

 Sostegno agli operatori economici 
gravemente danneggiati dal Covid-19

B

 Sostegno al reddito 
dei lavoratori, delle persone 

e delle famiglie

C

Competitività, innovazione 
e internazionalizzazione 

del sistema economico trentino

D

Semplificazione dei procedimenti 
e Agenda digitale

TOTALE DELLA MANOVRA 402 milioni di euro
(di cui 250 milioni di euro in linee di credito)



(imprese, liberi professionisti, 
lavoratori autonomi, terzo settore, 

associazioni culturali)

PROTOCOLLI ETICI
Valorizzata la sottoscrizione di Protocolli etici 
per accedere ai finanziamenti e agli aiuti.
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A

FOCUS SU:
✓ sicurezza sul lavoro
✓ regolarità nel pagamento dei dipendenti 

e dei fornitori
✓ mantenimento della forza lavoro
✓ valorizzazione delle filiere locali
✓ sostenibilità ambientale degli interventi



ACCESSO AL CREDITO
Incremento di ulteriori 250 milioni di euro 
del plafond “ripresa Trentino”.

Introduzione di una linea di credito fino 
a 25.000 euro, con minori vincoli garanzie, 
al 100% e interessi zero.

Introduzione di una linea di credito fino 
a 1.250.000 euro per le aziende 
di medio-grandi dimensioni. 
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AIUTI A FONDO PERDUTO
Contributi alle imprese che impiegano fino a 
nove dipendenti e che hanno subito gravi danni 
(in termini di fatturato) a causa dell’epidemia 
Covid-19.
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SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO 
DEGLI AFFITTI 
BONUS AFFITTO INQUILINI
Contributo a fondo perduto per il pagamento 
di affitti (immobili o affitto d’azienda).

BONUS AFFITTO PROPRIETARI
Contributi, a titolo di compensazione fiscale, 
per i proprietari di alloggi commerciali che 
rinunciano ai canoni di locazione, relativi al 
periodo marzo - maggio 2020, di immobili 
destinati ad attività produttive, commerciali 
o professionali o del terzo settore. 
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FONDI PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRICOLTURA TRENTINA
La Provincia, anche per il tramite delle società 
da essa controllate, promuove la costituzione 
di un fondo quale strumento per concorrere 
allo sviluppo dell’agricoltura trentina.

Contributi per le imprese agricole per 
la collaborazione finalizzata a innovazione 
di prodotto e all’accesso ai mercati 
internazionali.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ
Intervento della Provincia a sostegno
del fondo di solidarietà nel caso in cui 
le risorse nazionali per la disoccupazione 
fossero insufficienti.

ANTICIPAZIONE 
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Istituzione di un Fondo di garanzia 
presso Confidi per le anticipazioni bancarie 
alla Cassa integrazione.
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ASSEGNO UNICO
Attualizzazione dell’Assegno unico provinciale 
al fine di aiutare i lavoratori stagionali 
e discontinui. 



#RIPARTITRENTINO

B 4

5

BONUS ALIMENTARE
Nuove risorse provinciali per l’erogazione 
del bonus alimentare.

NUOVI DISOCCUPATI
Misure di sostegno al reddito per imprenditori che 
cessano la propria attività (collegati a percorsi di 
politica attiva e collegamento bandi TS). 

NUOVE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 
ATTRAVERSO IL PROGETTONE
Impiego dei lavoratori socialmente utili per la 
realizzazione di opere e per la fornitura di servizi 
di utilità collettiva connessi all’emergenza 
sanitaria ed economica in corso.
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BONUS PERSONALE SANITARIO
Attribuzione di un riconoscimento economico 
al personale impegnato nel settore sanitario 
e socio-sanitario nell'emergenza COVID-19.
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CONTRIBUTO A INVESTIMENTI 
E CONSULENZE
Contributi straordinari (anche mediante 
compensazione fiscale) per sostenere 
investimenti e  consulenze (fino a 300.000 euro). 
Per esempio per digitalizzazione, investimenti 
fissi, lavoro agile, nuove forme di logistica. 

CONTRIBUTO AGLI ADEGUAMENTI 
ANTICOVID-19
Contributi straordinari (anche mediante 
compensazione fiscale) per sostenere 
i costi derivanti da implementazione 
delle misure di sicurezza suI luoghi di lavoro.
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AGGREGAZIONI AZIENDALI
Contributi per promuovere la collaborazione 
tra imprese o  l’acquisizione di aziende (tramite 
fusione, aggregazione, acquisto) con l’impegno 
di mantenere i livelli occupazionali. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Contributi per le aziende che investono 
sull’export attraverso nuove e innovative 
azioni di internazionalizzazione. 

VOUCHER PER LA CRESCITA 
DELL’IMPRESA

Voucher per l’inserimento in azienda di figure 
altamente qualificate (negli ambiti dell’export, 
dell’innovazione e della digitalizzazione).
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PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
PER COMMERCIO ELETTRONICO
Promozione di un progetto per lo sviluppo di una 
piattaforma evoluta per il potenziamento del 
commercio elettronico in Trentino, anche 
strutturata per settori economici.
Attivazione di una rete di distribuzione territoriale 
idonea a garantire livelli di qualità e protezione 
sociale anche ai lavoratori della filiera della 
logistica e dei trasporti.
Coinvolgimento di soggetti del Terzo settore.

INCENTIVI PER LA NUOVA 
IMPRENDITORIALITÀ
Nuovo bando “nuova imprenditorialità” legato 
a misure di contrasto e adeguamento Covid.

SEAL OF EXCELLENCE 
Finanziamento alle aziende che presentano 
con successo progettualità europee per la 
ricerca e l’innovazione.
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ITER AMMINISTRATIVI PIÙ SEMPLICI
Semplificazione dei procedimenti.  
Semplificazione dei criteri per l’erogazione 
di contributi a soggetti terzi. 
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2 DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE 
PUBBLICO E PRIVATO
La Provincia promuove l’accelerazione alla 
transazione digitale del sistema trentino 
attraverso il coinvolgimento e il coordinamento 
dei soggetti pubblici e privati operanti nel 
territorio e la definizione e l’organizzazione 
coordinata delle azioni necessarie.


