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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, 
della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e della restante disciplina provinciale, 
comprese le deliberazioni della Giunta provinciale e il piano di miglioramento approvati in 
attuazione della predetta disciplina, 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 anche per assicurare le 
finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione statale. 

2. La disciplina provinciale di cui al comma 1 tiene luogo, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, delle specifiche disposizioni legislative 
statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica. 
 
 

Art. 2. 
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento e 

la razionalizzazione delle spese per la Provincia e gli 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”; 
d) alla fine del comma 3 sono inseriti i seguenti periodi: “Il mancato rispetto delle direttive agli 
enti strumentali di cui all’articolo 33, comma 2, lettere a) e c), incide anche sulla valutazione per 
l'attribuzione della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dalle direttive stesse. Gli 
accordi di programma dispongono analogamente in riferimento agli enti strumentali di cui al 
comma 2, lettera b) del predetto articolo 33.” 
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2. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 è 
sostituito dal seguente: “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 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.” 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il 
seguente: 

“4 bis. A decorrere dal 2013, le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di 
amministrazione consultiva o di controllo della Provincia, sono ridotte almeno del 15 per cento 
rispetto alle corrispondenti spese sostenute nel 2012.” 

4. 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 ed efficientamento, la Giunta provinciale 
può impartire apposite direttive al fine di indirizzare le società previste dall’articolo 33, comma 1, 
lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006 alla costituzione di 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 predetto centro di servizio, nel 
rispetto dell’ordinamento comunitario, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali 
della Provincia di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di 
promozione turistica; l’organizzazione dell’attività del centro di servizi si informa a criteri di 
esternalizzazione dell’attività secondo quanto previsto dalle predette direttive.” 

 
 

Art. 3. 
Modificazione della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire 

la crescita e la competitività del Trentino) in materia di misure per la trasparenza nei 
processi di erogazione delle risorse pubbliche 

1. All’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 dopo le parole: “previo parere della commissione permanente del Consiglio 
provinciale” sono inserite le seguenti: “da esprimersi entro 15 giorni”; 
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 

“2 bis. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 2 sono previsti, 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 delle predette 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 di ispezione anche mediante 
l’adozione di controlli a campione.” 

2 ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato anche in relazione ai contenuti della 
manovra di bilancio.” 

2. Per l’anno 2013, la Provincia può sostenere azioni volte a migliorare l’efficienza e 
l’economicità nell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte degli enti di cui all’articolo 33, 
comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, per le scuole d’infanzia 
equiparate, per i centri di formazione professionale paritari e per le aziende pubbliche di 
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servizi alla persona. Le azioni devono rispettare 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. Per il medesimo 
anno la Provincia sostiene le azioni di efficientamento adottate ai sensi dell’articolo 8, 
comma 5 bis, nonché degli articoli 8 bis e 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010. 

3. Per i fini di questo articolo, con la Tabella A è autorizzata la spesa di 11, 5 milioni di 
euro per l’anno 2013 sull’unità previsionale di base 90.10.290. 

 
 

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

contenimento razionalizzazione delle spese per gli enti locali e per i rispettivi enti 
strumentali  

1. Dopo il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 
2010 è inserito il seguente: “Nell’intesa può anche essere prevista la possibilità di applicare 
meccanismi di compensazione verticale e orizzontale degli obblighi nel rispetto degli obiettivi 
complessivi di finanza pubblica provinciale.” 

2. I commi 2 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogati.  
3. Al 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) 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 una unità per 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 di medesimo livello 
demografico appartenenti al territorio della stessa comunità. Restano fermi la possibilità di 
assumere mediante l’utilizzo dell’istituto della mobilità e 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 punto 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 dell’articolo 8, comma 3, lettera a), punto 2) della 
legge provinciale n. 27 del 2010, nel testo previgente all’entrata in vigore di questo articolo; 

3) per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dal punto 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 punto 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 una unità per 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, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale 
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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, 
utilizzando, come unica modalità di reclutamento, la mobilità del personale già addetto al servizio o 
alla funzione amministrativa presso i comuni associati e l’obbligo per gli stessi di trasferire o 
mettere a disposizione della comunità detto personale 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 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 delle effettiva impossibilità di ridurre la stessa. Dette 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 ad 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 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 al servizio 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 punto 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 stesse nella misura di una unità per ogni 5 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 punti 8) e 9), la possibilità per le comunità di assumere a 
tempo indeterminato e determinato personale addetto alle funzioni socio assistenziali unicamente 
nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione e, laddove esercitate in 
precedenza in regime di delega da comuni, ad assicurare l’assetto di organizzazione del servizio 
come prima garantito. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999; 

13) per le 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 questo 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 completamente coperto da finanziamento; 

15) in deroga a quanto previsto da questo 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 definiti con deliberazione della Giunta provinciale assunta d’intesa con 
il Consiglio delle autonomie locali;” 
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b) nella lettera b) le parole: “2010-2012” sono sostituite dalle seguenti: “2010-2014” e 
sono inserite, in fine, le seguenti parole: “nel biennio 2013-2014 non può essere prevista la 
corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;”; 
c) 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 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 
2013-2015 sono comunque ammesse, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le 
collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro.”; 
d) dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

“e bis) 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 solo in sostituzione di personale cessato dal servizio e solo a condizione che garantiscano 
una riduzione del 10 per cento rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell’anno 
2011; questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di 
concorrenza e per le assunzioni strettamente finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini 
richiesti dall’ente di riferimento;” 

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 dai commi 5 e 5 bis della legge 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 secondo le modalità definite dal 
protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013.” 

 
Art. 5. 

Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, 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 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. 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 finanza 
locale per il 2013.” 

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

“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.” 

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 
commi 1 e 1 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.”  
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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 il 2013. 

3 ter. In caso di mancato rispetto del termine previsto dal Protocollo d’intesa in materia di 
finanza locale per il 2013 per l’attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dal comma 
1, con deliberazione della Giunta provinciale assunta 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 spesa corrente 
dell’ultimo biennio. Questa disposizione si applica anche alle gestioni associate obbligatorie 
previste dal comma 1 bis.” 

6. Nel comma 4 dell’articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: “A 
decorrere dal 1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1°gennaio 
dell’esercizio finanziario successivo all’attivazione delle gestioni associate obbligatorie” e gli ultimi 
due periodi sono soppressi. 

7. Il comma 7 è sostituito dal seguente:  
“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 le quali è previsto l’esercizio in forma associata obbligatoria ai sensi di questo articolo, sono 
esercitate mediante unione di comuni ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, 
n. 1, a decorrere dal termine previsto dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2013 
o nei diversi termini previsti dalla delibera di attuazione del comma 1 bis.”  

 
Art. 6. 

Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di 
segreteria collegiale presso la comunità 

1. Dopo l’articolo 8 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è inserito il 
seguente: 

“Art. 8 ter 
Obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione 

inferiore a 2.000 abitanti 

1. Ai sensi della normativa regionale in materia, a decorrere dal 1° maggio 2013 è costituita 
obbligatoriamente la segreteria collegiale tra la comunità e i comuni compresi nel suo territorio con 
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti; in caso di inottemperanza, la Provincia trattiene dai 
trasferimenti di parte corrente del comune un importo pari alla retribuzione fondamentale del 
segretario della sede corrispondente. 

2. Se nel territorio della comunità c’è un solo comune con popolazione inferiore ai 2.000 
abitanti, il servizio di segreteria del comune stesso è assicurato, in deroga a quanto previsto dal 
comma 1, mediante convenzione con la comunità o con un altro comune del territorio. 

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge i comuni con popolazione inferiore a 2.000 
abitanti non possono iniziare procedure concorsuali o di mobilità per l’assunzione del segretario o 
del vicesegretario. E’ fatta salva la conclusione delle procedure attivate alla data dell’entrata in 
vigore del presente provvedimento.  

4. In caso di cessazione dal servizio di segretari assunti in ruolo, la copertura delle sedi riunite in 
segreteria collegiale è consentita nella misura necessaria ad assicurare, presso la segreteria 
collegiale, la presenza di un segretario ogni 2.000 abitanti. 
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5. Sono fatte salve le modalità di gestione del servizio di segreteria adottate dalle unioni di 
comuni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo.  

6. I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti per i quali la Giunta provinciale ha 
autorizzato il progetto di unione di comuni prima della data di sottoscrizione del Protocollo d’intesa 
in materia di finanza locale per il 2013 possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, 
costituire un’unica sede segretarile presso l’unione sopprimendo le sedi comunali ai sensi 
dell’articolo 59 bis, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato 
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali).”. 

 
Art. 7. 

Modificazione della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla 
finanza locale) e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in materia di finanza locale e 

definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni 
per l'esercizio finanziario 2012 

1. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993 è 
inserito il seguente: 

“3 quater.1. A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo perequativo 
di cui all’articolo 6, una quota del maggiore 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, spetta agli enti locali del territorio della comunità in cui 
è stato originato il gettito medesimo. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la 
base imponibile IRAP afferente il territorio di ciascuna comunità.” 

2. All’articolo 13 ter della legge provinciale n. 36 del 1993 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 previsti dall'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione Autonoma-Trentino/Alto Adige, 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 ai 2000 abitanti 
possono adottare al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure connesse con la 
programmazione e la gestione finanziaria -contabile.” 

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 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 procedimento di finanziamento degli stessi. In tal caso la 
Giunta provinciale con propria deliberazione, assunta 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.”. 

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

“4. Nel rispetto dell’ordinamento comunitario 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 dai predetti comuni o comunità per la realizzazione di progetti 
di investimento di rilevante interesse locale o l’attualizzazione di contributi finalizzati alla copertura 
dei predetti progetti. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi 
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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. Con i 
regolamenti di cui all’articolo 26 sono determina i criteri, le modalità ed i limiti per l’applicazione 
del presente comma nonché per l'applicazione alle operazioni di cui al presente comma di quanto 
previsto dal comma 3." 

5. Il secondo periodo del comma 4 ter dell’articolo 25 bis della legge provinciale n. 3 
del 2006 è sostituito dal seguente: “In alternativa la Provincia può 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 n. 2 del 2009.” 

6. 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 2013 è determinato 
nella misura stabilita dalla Tabella D. 

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 di quest’articolo si 
provvede con le modalità indicate nella Tabella B. 

 
 

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 previsti 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, se gli stessi sono oggetto di contratto di comodato registrato in 
favore dei soggetti previsti dagli articoli 73, comma 1, lettera c), e 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto del medesimo 
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 previsti da questo comma. 

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

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 
1992 e dell’articolo 13, comma 10 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, i comuni possono stabilire che 
l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.) è assimilato agli 
Istituti autonomi per le case popolari. 

4. Le norme di questo articolo trovano applicazione limitatamente alla quota di IMUP di 
spettanza dei Comuni ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
 

Art. 9. 
Disposizione in materia di indennità dei componenti degli organi delle comunità 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge non è dovuta alcuna forma 
di indennità o gettone di presenza ai componenti degli organi delle Comunità previsti 
dall’articolo 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 
dell’autonomia del Trentino) che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche 
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esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell’articolo 19 del decreto del 
Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
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 

(Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della 
Provincia) e della legge provinciale 1 ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum 

confermativo previsto dall’articolo 27 dello Statuto speciale), in materia di riduzione di 
spese 

1. Alla legge provinciale n. 14 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1 è soppresso; 
b) nel comma 1 dell’articolo 2 le parole: “I sussidi previsti dal predetto articolo 76, primo 
comma, lettere da a) a d), sono concessi nella misura doppia agli importi ivi previsti” sono 
soppresse. 

2. All’articolo 46 della legge provinciale n. 2 del 2003 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 dell’articolo 46 le parole: “150,00 euro” e “120,00 euro” sono sostituite 
rispettivamente dalle seguenti: “174,00 euro” e “140,00 euro”; 
b) nel comma 2 dell’articolo 46 le parole: “100,00 euro” e “70,00 euro” sono sostituite 
rispettivamente dalle seguenti: “116,00 euro” e “82,00 euro”; 
c) il comma 5 dell’articolo 46 è soppresso; 
d) nel comma 1 dell’articolo 47 le parole: “150,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: 
“174,00 euro”; 
e) nel comma 2 dell’articolo 47 le parole: “120,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: 
“140,00 euro”; 
f) il comma 3 dell’articolo 47 è soppresso; 
g) nel comma 1 dell’articolo 48 le parole: “6,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “8,00 
euro”; 
h) il comma 2 dell’articolo 48 è soppresso. 

3. All’articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2002 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 3 le parole: “150,00 euro” e “120,00 euro” sono sostituite rispettivamente dalle 
seguenti: “180,00 euro” e “145,00 euro”. 
b) il comma 4 è soppresso. 

Art. 11. 
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di IRAP 

1. All’articolo 27 quater della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 1 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”; 
b) al comma 2 le parole: “da quest’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 1”; 
 
 

Art. 12. 
Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP  
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1. A decorrere dall’anno 2013, ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai 
sensi delle disposizioni vigenti, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1 
bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 0,2 punti percentuali per le altre 
attività economiche. 

2. A decorrere dall’anno 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 l’aliquota dell’IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a 
zero per i primi 5 anni di imposta.  

3. Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo 
fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto speciale, per il  

periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 riconosce l’agevolazione 
IRAP di cui a questo articolo alle imprese beneficiarie della speciale agevolazione prevista 
dal comma 3 dell’articolo 12 del disegno di legge 12 ottobre 2012 (legge di stabilità 2012). 
Entro 60 giorni dall’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 
al comma 3 dell’articolo 12 del citato disegno di legge la Giunta provinciale con propria 
deliberazione stabilisce, nei limiti delle risorse fissate dal comma 1 quater di questo 
articolo:  
a) i soggetti beneficiari dell’agevolazione con riferimento a quelli fissati dal decreto di cui 

al comma 3)  articolo 12 del citato disegno di legge; 
b) le misure dell’agevolazione nelle forme della riduzione dell’aliquota applicabile o della 

deduzione dalla base imponibile degli emolumenti di produttività; 
c) ogni altra disposizione necessaria per l’applicazione di questo articolo. 

4. Le agevolazioni IRAP previste dal comma 3 trovano applicazione nel limite massimo 
di onere per il bilancio della Provincia di 12 milioni di euro. 
5. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, 

per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 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 rispettino 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) l’adesione ad un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del 
decreto legge n. 5 del 2009, che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune, ovvero l’adesione a consorzi o società consortili di cui all’art. 24 octies della 
legge provinciale n. 6 del 1999. 

6. Il contratto di rete e i consorzi o le società consortili di cui alla lettera b) del comma 5 
devono essere rispettivamente redatti o costituiti a partire dal 1° gennaio 2013. La 
riduzione d’aliquota spetta per il periodo d’imposta di adesione e per quello successivo. La 
quantificazione dell’incremento della grandezza di cui al comma 5, 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. 

7. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, 
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per quello 
successivo, nei confronti dei soggetti passivi derivanti da operazioni di fusione intervenute 
a partire dal 1° gennaio 2013, l’aliquota dell’IRAP  stabilita dall’articolo 16, comma 1 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, è ulteriormente ridotta di 1,38 punti percentuali.  
L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta di effettuazione della 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 
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collegate, salvo il caso in cui il rapporto di controllo o di collegamento sia intervenuto entro 
l’anno precedente all’operazione di fusione. L’agevolazione è applicabile qualora dal conto 
economico di tutte le società partecipanti alla fusione, relativo all’esercizio precedente a 
quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi 
dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per 
cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti 
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri 
enti pubblici. L’agevolazione non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 27 septies 
della presente legge. 

8. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 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 
di cui all’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge n. 863 del 
1984.  La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile 
dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa nazionale e provinciale vigente.”. 

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di 
attuazione di questo articolo. 

10. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questo articolo si 
provvede con le modalità indicate nella Tabella C. 
 
 

Art. 13. 
Modificazioni alla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 in materia di tassa 

automobilistica 

1. All’articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) alla fine del comma 6 ter è inserito il seguente periodo: “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.”; 
b) dopo il comma 6 quater sono inseriti i seguenti: 

“6 quinquies. A decorrere dai versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2013, la tariffa della 
tassa automobilistica provinciale è ridotta del 10 per cento per le autovetture, gli autoveicoli uso 
promiscuo, e gli autocarri di cui all’articolo 1, comma 240 della legge n. 296 del 2006 appartenenti 
alla classe di inquinamento Euro 5 o superiore. 

6 sexies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire 
cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze 18 novembre 1998 n. 462 e successive modifiche, per i veicoli di cui sono 
proprietarie ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953. Con deliberazione 
della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.”. 

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di questo articolo si 
provvede con le modalità indicate nella Tabella C. 

 
 

Art. 14. 
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (norme in materia di servizi 

antincendi) 

1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito 
il seguente: 
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“1 ter. La Giunta provinciale può prevedere che la concessione e la liquidazione dei contributi 
per investimenti relativi alle opere di prevenzione delle calamità ricompresi nel fondo degli 
investimenti di rilevanza provinciale di cui all’articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 
1993, n. 36, sia effettuata direttamente dalla cassa con l’utilizzo delle risorse autorizzate sul proprio 
bilancio, secondo criteri e modalità previsti dalla medesima deliberazione.”. 

 
 

Art. 15. 
Disposizioni in materia di utilizzo di fondi regionali 

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce disposizioni integrative di 
quelle contenute nella legge finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige per il 2013, 
relative alla costituzione del fondo per progetti di investimento strategici e alla concessione 
di crediti alle Province, potendo anche prevedere eventuali garanzie da prestare, 
direttamente o per il tramite dei Confidi, per gli interventi previsti dalle predette 
disposizioni. Tale deliberazione può anche prevedere la sostituzione di finanziamenti o 
concessioni di crediti già disposte in base alla disciplina provinciale con quelli ottenibili a 
valere sul predetto fondo. 
 
 

Art. 16. 
Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 in materia di prestazione di 

garanzie fideiussorie per progetti di investimento di rilevante interesse provinciale 

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 dopo le parole: 
"con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile," 
sono inserite le seguenti: "e di quelle connesse ad operazioni effettuate a valere su contributi 
autorizzati sul bilancio della Provincia," e in fine sono inserite le seguenti parole: “Per le 
garanzie fideiussorie escluse ai sensi del periodo precedente non si applica l'articolo 33, comma 3 
della legge provinciale di contabilità.”. 
 

 

Art. 17. 
Modificazioni della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione 

delle minoranze linguistiche locali)  

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 ai sensi dell'articolo 33 della legge 
provinciale n. 3 del 2006”; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“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 di 
entrata in vigore di questo comma; entro 90 giorni da tale data gli istituti adeguano i rispettivi 
statuti; questo periodo è abrogato a seguito dell’ultima nomina disposta dalla Giunta provinciale.” 

2. All’articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 2008 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 
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“a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all’informazione in lingua 
minoritaria di cui all’articolo 23”; 
b) alla 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 soppresso. 
 
 

Capo II 

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

Art. 18. 
Modificazione 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, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di due o più soggetti, sono approvati dalla Giunta 
provinciale e qualora prevedano 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. Nei casi in cui l’attuazione degli accordi di cui al comma 1 sia subordinata alla previsione 
delle opere, degli interventi o dei programmi di 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 e atti.” 

2. All’articolo 22 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel primo comma dopo la parola: “impreviste” sono inserite le seguenti: “anche in 
annualità”; 
b) al 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. 

3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 27 della legge provinciale di contabilità è 
inserita la seguente: 
“d) in relazione a modifiche organizzative con le quali può essere disposta la trasformazione, la 

soppressione o l'accorpamento di strutture provinciali, agenzie e enti pubblici strumentali, 
eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici 
strumentali o ridefinendo il livello della relativa dirigenza, la Giunta provinciale è 
autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.". 

4. Nel comma 2 dell’articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità le parole: “di cui 
al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “previste da questo articolo”. 

5. Nel comma 3 dell’articolo 45 della legge provinciale di contabilità sono inserite le 
seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 5”. 

6. Dopo il quarto comma dell’articolo 48 della legge provinciale di contabilità è inserito il 
seguente: 
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“La società “Trentino riscossioni s.p.a.”, ente strumentale della Provincia previsto dall’articolo 
34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, 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 di cui al del 
predetto articolo 34, comma 3 bis.” 

7. 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 quanto previsto dal comma 3, con riferimento all’omesso 
pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di sei rate. Questo comma è abrogato a 
decorrere dal 31 dicembre 2013.” 

8. Al comma 2 dell’articolo 78 ter della legge provinciale di contabilità sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) alla lettera a bis) 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) è inserita la seguente: 
“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;”. 

9. In relazione alle peculiarità della manovra economico-finanziaria per il 2013, 
fortemente orientata al contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in 
conseguenza della eccezionalità della situazione economica e finanziaria, la Giunta 
provinciale approva, in luogo del documento di attuazione previsto dall’articolo 11 bis, 
comma 1, della legge sulla programmazione provinciale, una relazione programmatica che 
illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra, che svolge 
contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista 
dall’art. 12, comma 1, della legge provinciale di contabilità. 

 
Art. 19. 

Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge 
finanziaria provinciale 2010) e altre disposizioni per lo storno di fondi 

1. Nell'articolo 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel 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 provinciale 11 giugno 2010 n. 12 (legge 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 carico 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 
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, 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. 
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Art. 20. 
Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di 

assestamento 2009) della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la 
realizzazione dell'interporto doganale di Trento), della legge provinciale 10 febbraio 2005, 
n. 1, della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di direttive per l'attuazione 
delle manovre economico-finanziarie della Provincia , della legge provinciale 7 agosto 

1995, n. 8, e altre disposizioni in materia di società provinciali e modificazioni della legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino. 

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. Alla legge provinciale n. 17 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il quinto comma dell’articolo 2 è abrogato; 
b) l’articolo 5 è abrogato; 
c) nell’articolo 7 dopo le parole: “1, 2, 3, primo comma, 4” sono soppresse le seguenti: “e 5”; 
d) Il secondo comma dell’articolo 8 è abrogato. 

3. 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,”. 

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è 
inserito il seguente: 

“5.1. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla Provincia e ai suoi enti 
pubblici strumentali, la Provincia può trasferire alla società medesima, in luogo della 
corresponsione del canone o di parte di questo, diritti pieni o parziali sui beni del proprio 
patrimonio disponibile, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 3 bis.” 

5. L’articolo 30 della legge provinciale n. 8 del 1995 è abrogato  
6. Alla legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 bis le parole: “delle società partecipate” sono 
sostituite dalle seguenti: “delle società controllate”; 
b) nella lettera d) del numero 2 dell’Allegato A le parole: “1. Trentino fiere s.p.a.”. sono 
soppresse. 

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

“6 ter. Le società costituite dalla Provincia, che svolgono attività finanziaria o che operano per 
l’infrastrutturazione del territorio o la  cui partecipazione è aperta agli enti di cui all’articolo 79 
dello Statuto in relazione alla finalità di  supporto all’attività istituzionale dei predetti enti, nonché 
le società concessionarie di servizi pubblici, continuano ad operare secondo quanto previsto dai 
rispettivi statuti nel rispetto del diritto europeo e della legislazione provinciale vigente, anche in 
deroga a quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 4 del decreto legge n. 95 del 2012. Con 
riferimento alla società istituita ai sensi della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia 
promuove un piano di ristrutturazione volto alla conservazione in capo alla società provinciale delle 
sole attività di consulenza strategica con l’esternalizzazione delle attività che possono essere più 
utilmente svolte dal mercato.” 
 

 
Art. 21. 
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Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di società degli 
enti locali  

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente: 
“1 bis. La società che ANCI ed UNCEM riconoscono nei rispettivi statuti quale propria 

articolazione per la provincia di Trento, può svolgere, secondo quanto previsto dal proprio statuto e 
con i limiti previsti dall’ordinamento comunitario, i servizi ad esso affidati direttamente dagli enti 
locali della provincia di Trento e dagli altri soggetti previsti dall’articolo 79 dello Statuto di 
autonomia.” 
 
 

Capo III 

Disposizioni in materia di personale, disposizioni di organizzazione per il contenimento 
delle spese e disposizioni in materia di Scia, amministrazione digitale e di trasparenza  

Art. 22. 
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 27 
dicembre 2010, n. 27 e abrogazione dell’articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 

2011, n. 18. 

1. Relativamente al periodo 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. Nel predetto periodo non può essere prevista la 
corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale. 

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

3. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la Provincia procede a 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 una 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; impartisce inoltre agli enti indicati 
nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
materia di governo dell'autonomia del Trentino), direttive per la quantificazione delle 
assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato. 

4. I commi 2 e 3 non si applicano 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 medesima 
legge provinciale, quelle previste dall'articolo 63 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). 

5. Nel punto 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”. 

6. Nell’articolo 17 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: “31 dicembre 2012” 
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”. 

7. L’articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 
1°gennaio 2013. 
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Art. 23. 
Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 16 

della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (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 euro 212.181.000 per l'anno 2013, in euro 209.111.000 per l'anno 2014 e in euro 
202.972.000 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 2013-2015 e successivi per il 
personale del comparto scuola è fissata in euro 481.831.403 per l'anno 2013 e in euro 
479.549.000 per l'anno 2014 e successivi. 

3. L’articolo 16 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 
1°gennaio 2013. 
 

Art. 24. 
Modificazione 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 della legge provinciale n. 16 del 1998 sono inserite e seguenti 
parole: “Resta ferma la possibilità di conferire la nomina a personale dipendente della Provincia 
con qualifica di direttore o di dirigente.”  

 
Art. 25. 

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: 
“organi elettivi o non” sono sostituite dalle seguenti: “organi di amministrazione, elettivi o non,”. 

2. 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 
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 alla cessazione del servizio. Eventuali disposizioni normative e 
contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012. Il presente 
comma non si applica al personale docente 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 è consentito al personale in questione fruire delle ferie.”  

3. 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 durata annuale 
e rinnovabili” . 
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Art. 26. 
Modificazioni dell’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 

materia di governo dell'autonomia del Trentino) 

1. La rubrica dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla 
seguente: “Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti”. 

2. Nel comma 1 dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole 
“l’agenzia per i servizi” sono sostituite dalle seguenti: “l’agenzia provinciale per gli appalti e i 
contratti”. 

3. Al comma 2 dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
“a) acquisizione di servizi e di 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, 
servizi e forniture;” 

b) dopo la lettera b) 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;” 
4. Dopo la lettera e bis) del comma 3 dell’articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 

2006 è inserita la seguente: 
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, con propria deliberazione, i criteri per l’individuazione degli 
enti di cui al precedente periodo. 

Art. 27. 
Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27(legge finanziaria provinciale 

2011) 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, le comunità possono operare, ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, ultimo periodo, 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 dalla 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, servizi e forniture, 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.” 
 

Art. 28. 
Modificazione 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. 6 del 1981 è sostituito dal seguente: 
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“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 e con la supervisione scientifica e metodologica del 
servizio statistica nonché secondo gli indirizzi e le direttive impartite dallo stesso.  

3. L’attività 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, unicamente 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.” 

2. A seguito del trasferimento delle attività di produzione statistica previsto dall’articolo 
7, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1981 o in relazione a quanto previsto 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 provinciale sono soppressi, 
ancorché istituiti con legge, a decorrere dalla data stabilita con regolamento che fissa la 
relativa disciplina transitoria e abroga le disposizioni di legge provinciale incompatibili. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo provvede il 
Servizio Statistica con il proprio bilancio. 
 
 

Art. 29. 
Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività 

amministrativa) in materia di SCIA, amministrazione digitale e trasparenza 

1. All’articolo 3 della legge provinciale sull’attività 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 questo 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, 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 questo 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 secondo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale sull’attività 
amministrativa dopo le parole: “e della relativa documentazione” sono aggiunte le seguenti: “, 
nonché l’uso della carta provinciale dei servizi, o di diverso strumento che consenta, se necessaria, 
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l'identificazione informatica del soggetto richiedente, per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle 
pubbliche amministrazioni.”. 

4. Nel comma 7 bis dell’articolo 16 quater della legge provinciale sull’attività 
amministrativa dopo le parole: “commi 2,” sono aggiunte le parole: “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 parole: “2 bis,”. 

6. All’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel primo periodo del 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: “, ove espressamente 
previsto dalla disciplina vigente”; 
b) nel terzo periodo del 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-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa comunitaria,”;  
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) al comma 3 le parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: 
“sul sito internet istituzionale”; 
b) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: “Con le stesse modalità sono pubblicati 
tutti gli atti amministrativi previsti da questa legge per l’attuazione della stessa 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. Nei casi in cui tali atti 
contengano 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) e del diritto all’oblio degli interessati.”. 

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 all’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti 
per la crescita del Paese), a decorrere dal 1° 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 enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere ad enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali pubblici e privati, nonché le 
comunità provvedono ad assicurare 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.  
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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. 10 e gli atti di attuazione dello 
stesso indicati al comma 3 del medesimo articolo definiscono le azioni necessarie e i tempi per 
l’effettuazione degli adempimenti indicati al comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di 
pubblicazione. In materia di amministrazione aperta, le comunità applicano quanto previsto per i 
comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

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

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 31 della legge provinciale 30 
novembre 1992, n. 23, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di un’anagrafe 
degli interventi finanziari provinciali), nonché dall’articolo 39 undecies della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento).”.  

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. L’articolo 43 della legge provinciale sull’attività amministrativa è abrogato.  
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede con 

le modalità indicate nella Tabella B.  
 
 

Capo IV 

Disposizioni in materia di attività economiche 

Art. 30. 
Progetto per l’imprenditorialità giovanile 

1. Al fine di 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 relativo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti 
contenuti e modalità: 

la Giunta provinciale si avvale, 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; 

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 questo articolo, individuando altresì le risorse finanziarie a carico dei soggetti 
pubblici e privati coinvolti, nonché le modalità e i tempi di attuazione; 

il progetto può prevedere misure per la costituzione di centri specialistici a supporto 
della nascita e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, secondo le modalità previste 
dall’articolo 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. 
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2. Per l’attuazione delle misure individuate dal progetto la Giunta provinciale, con 
propria deliberazione, può approvare specifiche modificazioni alla disciplina attuativa della 
normativa provinciale di settore. 

3. In attuazione del progetto per l’imprenditorialità giovanile, la Giunta provinciale 
promuove gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese giovanili, come definite 
all’art. 24 quater, comma 2, lett. b) della legge provinciale n. 6 del 1999. A tal fine, la 
Provincia può partecipare a un fondo destinato agli interventi nel capitale di rischio delle 
imprese 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 n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 
del 2003. 

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per 
l'utilizzo del fondo di cui al 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 deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per 
almeno il 51 per cento. I rapporti tra 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, nonché 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 13 
dicembre 1999, n. 6, 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, qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di 
Stato, 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.  

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si fa fronte con 
le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore nonché dalla normativa di cui al 
comma 5, comprese le risorse previste dalla programmazione comunitaria. 

 
 

Art. 31. 
Modificazione all’articolo 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge 

finanziaria provinciale 2009), 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 è inserito 
il seguente periodo: “Per l’attuazione del progetto per l’imprenditorialità giovanile previsto 
dall’articolo 30 della legge finanziaria provinciale 2013, una quota del fondo è riservata ad 
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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.”. 

 
 

Art. 32. 
Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese) 

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 
è inserito il seguente: 

“2 ter. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel 
settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.”. 

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle 
imprese le parole "da parte di piccole e medie imprese trentine" sono sostituite dalle seguenti: 
"da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine". 

3. Nell’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 
le parole: “marketing internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “internazionalizzazione”. 

4. 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 di cui alla lettera a) e secondo le modalità 
definite da questo articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale sulla 
promozione turistica;”; 
b) dopo il comma 1 quater è inserito il seguente: 

“1 quinquies. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può promuovere 
contratti di leasing immobiliare fra società specializzate e imprese, anche assumendo l'impegno, in 
caso di loro insolvenza, a subentrare nei contratti stessi per l’acquisizione dei relativi beni. Dette 
operazioni possono essere assistite dagli enti di garanzia, con le modalità previste dalla relativa 
disciplina.” 

5. Nell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
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 perseguire la maggiore 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 ed all’utilizzazione delle fonti 
alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia.”; 
c) al 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 n. 20 del 2012”; 
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 alla data della 
sua efficacia disciplinata dall’articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge 
provinciale sull’energia); a tali domande si applica la legge provinciale n. 14 del 1980 nel testo 
vigente prima dell'abrogazione disposta dall'articolo 36 della medesima legge n. 20 del 2012, che 
continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad essa anche dopo la 
sua cessazione di efficacia.”. 

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 lettera a) di questo articolo, si 
provvede con le modalità indicate nella Tabella B. 
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Art. 33. 
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” sono sostituite dalle seguenti: “stabilite nella 
convenzione”. 

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: “nel 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”.  

 
 

Art. 34. 
Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 

2010) 

1. 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 di 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. 

2. 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. 

3. Al comma 4 dell’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 impianto 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.” 

4. 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; 
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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 ad uso privato può 
essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di 
commercio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.” 

5. 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. Al fine di 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.” 

6. 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”. 

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

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

8. L’articolo 50 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.  
9. All’articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) nella lettera c) del comma 2 le parole: “chiusura definitiva 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) al 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”; 

10. 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. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 4 luglio 2012, 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, può presentare entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione 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 di 
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incompatibilità assoluta oppure se il programma non viene presentato o rispettato o se lo stesso 
non viene ritenuto adeguato, dichiara la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto 
ordina la chiusura e lo smantellamento dello stesso, 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 3 mesi 
dall’entrata in vigore di questo comma. Oltre a quanto già previsto dall’articolo 38, tale 
deliberazione, in particolare, distingue tra fattispecie di incompatibilità assoluta e fattispecie di 
incompatibilità relativa e detta la disciplina necessaria per l’attuazione del comma 3 bis.” 
d) i commi 5 e 6 sono abrogati. 
 

Art. 35. 
Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 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) 

in materia di semplificazione di procedure per esercizi pubblici 

1. Il titolo del capo II della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente: 
“Tipologia degli esercizi”; 

2. All’articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Marchi”; 
b) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati; 
c) nel comma 6 le parole: “anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato” sono 
soppresse; 
d) nel comma 7 le parole: “quale complemento della classificazione” sono soppresse. 

3. All’articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel primo periodo del 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’attività 
di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall’articolo 14.” 

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) dopo le parole: “dei requisiti di tipologia” sono soppresse le seguenti: “e di 
classificazione”; 
b) 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,”; 
c) la parola: “sanitarie” è sostituita dalle seguenti: “igienico-sanitarie”. 

5. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 la parola: “sanitarie” è 
sostituita dalle seguenti: “igienico-sanitarie”. 

6. All’articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2 la parola: “sanitarie” è sostituita dalle seguenti: “igienico-sanitarie”; 
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b) alla fine del comma 3 sono inserite le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto dei 
parametri di classificazione dell’esercizio alberghiero previsti dalla legge provinciale n. 7 del 
2002.”. 

7. L’articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente: 
“Art. 11 

Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo 

1. Il 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 sorvegliabilità stabiliti dallo 

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

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 in riferimento agli esercizi alberghieri.”. 
8. Nel comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: “allo 

scopo di garantire la coerenza delle attività gestite separatamente con l’unico livello di 
classificazione attribuito all’esercizio nel suo complesso” sono sostituite dalle seguenti: “anche 
allo scopo di garantire la coerenza delle attività gestite separatamente con il livello di 
classificazione attribuito all’esercizio alberghiero”. 

9. Nel comma 3 dell’articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: “negli 
esercizi pubblici” sono soppresse; 

10. L’articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente: 
“Art. 14 

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande 

1. 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 30 
novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa). 

2. La segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza dei presupposti di 
cui al 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 durata massima pari a quella della 
manifestazione.”. 

11. All’articolo 16 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) nel comma 1 dopo le parole: “a mezzo di un preposto” sono inserite le seguenti: “, nominato 
con segnalazione certificata di inizio attività”; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Con regolamento sono stabilite le condizioni per 
assicurare l’effettiva conduzione dell’esercizio.” 

12. Al 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’articolo 14” 

13. Nel comma 3 dell’articolo 28 della legge provinciale n. 9 del 2000 dopo le parole: 
“e di pubblicizzazione” sono soppresse le seguenti: “della classificazione e”. 
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Art. 36. 

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 ed i vincoli economico finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dal capo 
V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)". 
 
 

Art. 37. 
Modificazione della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale 

sull’agricoltura 

1. Dopo 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 

1. 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 ai 
predetti consorzi un’anticipazione per le spese per le quali sussistono i presupposti per richiedere il 
relativo recupero, nonché un contributo straordinario per le spese di cui all’articolo 32, anche in 
deroga ai limiti previsti da tale articolo.”. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con 
le modalità indicate nella Tabella B 

 
 

Capo V 

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

Art. 38. 
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e 
modificazione 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. 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 formative funzionali allo 
sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema 
educativo provinciale. 

b) effettuare le rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli 
apprendimenti degli studenti e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni di 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. Il regolamento previsto dal comma 3, stabilisce le forme di 
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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 seguenti parole: “il comitato e il suo 
presidente sono nominati dalla Giunta provinciale;”  

c) la lettera c) del comma 3 e il comma 4 sono abrogati. 
2. L’articolo 42 bis della legge provinciale sulla scuola è abrogato. 
3. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le 

seguenti modificazioni: 
a) alla fine della lettera e) sono inserite le seguenti parole: “, utilizzando anche le rilevazioni 
effettuate da IPRASE;”; 
b) la lettera g) è abrogata. 
c) il secondo periodo del comma 3 è soppresso. 

4. All’articolo 67 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla 
seguente: “Alta formazione professionale e percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore”; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“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 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche 
per l'apprendimento permanente (2008/C111/01) e si concludono con il rilascio di un diploma di 
tecnico superiore che, ai sensi del decreto interministeriale del 7 settembre 2011, ha la stessa 
validità e gli stessi effetti di quello rilasciato al termine dei percorsi degli istituti tecnici superiori 
(ITS), istituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.”; 
c) 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 ITS.”; 
d) i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies sono abrogati; 
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni professionali e per validare le figure professionali 
e i relativi percorsi di alta formazione professionale, 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, degli ordini e collegi 
professionali e dell'università. La partecipazione al comitato è gratuita.”; 
f) il comma 6 è abrogato. 

5. Dopo l’articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 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 (IFTS) sono percorsi di 
specializzazione di durata annuale ai quali possono accedere gli studenti in possesso del titolo di 
studio conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo e si concludono con il rilascio di un 
certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 25 gennaio 2008.  



 
 

 30

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 degli IFTS, 
anche in relazione agli appositi standard nazionali.” 

6. Nel punto 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 previsto dall’articolo 
42”. 

7. Dopo il comma 4 dell’articolo 84 della legge provinciale sulla scuola sono inseriti i 
seguenti: 

“4 bis. Nel primo ciclo d’istruzione la sorveglianza nell’attività di interscuola, anche durante la 
fruizione del servizio di mensa, è assicurata prioritariamente tramite l’affidamento a soggetti privati 
che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio.” 

4 ter. Per il personale docente e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative 
nonché per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia le ferie sono obbligatoriamente fruite 
nei periodi di sospensione dell’attività didattica che ricadono all’interno della durata del contratto 
individuale. La fruizione delle ferie fuori dai periodi di sospensione dell’attività didattica è 
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ed è subordinata alla possibilità di 
sostituire il personale, che se ne avvale, con altro personale in servizio nella stessa sede e senza che 
si determinino oneri aggiuntivi.  

4 quater. Il personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale 
dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri 
compiti, entro i termini e con modalità previste dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni 
sindacali, transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola o 
nei ruoli del personale del comparto autonomie locali.  Il personale è immesso in ruolo su tutti i 
posti vacanti e disponibili, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente e mantiene il maggior 
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti 
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 

4 quinquies. Il personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e a 
tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti 
ancora in esubero nella propria classe di concorso, è assegnato, per la durata dell'anno scolastico, su 
un posto resosi vacante o disponibile prima di disporre il conferimento del posto con incarico a 
tempo determinato; il predetto personale può essere inoltre utilizzato, anche nel caso in cui ne sia 
stata già prevista la messa a disposizione, per la copertura delle supplenze brevi che dovessero 
rendersi disponibili per la medesima classe di concorso. 

4 sexies. Ai sensi della normativa statale vigente, le disposizioni dei commi 4 bis, 4 ter, 4 quater 
e 4 quinquies non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva provinciale; le clausole 
contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.” 

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

“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 di cui al 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 2009-2010, 2010-2011 e 201-2012, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento 
dopo aver frequentato: 
a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (COBASLID); 
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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 2014-2015 è aggiornato il punteggio dei titoli dei docenti 

già inseriti nelle graduatorie previste dal comma 2 ter e sono inseriti gli aspiranti docenti 
nell’ulteriore fascia prevista dal comma 2 quater; 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.” 

9. 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.” 

10. 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 
content and language integrated learning (CLIL) 

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 di discipline non linguistiche con 
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. Le modalità di istituzione dell'albo e la sua 
tenuta sono definiti 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 ed in possesso 

della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente; 
b) sezione II: per il personale aspirante all’assunzione di incarichi di docenza a tempo determinato 

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e della specializzazione CLIL prevista dalla 
normativa statale vigente. 
3. Il dirigente dell’istituzione scolastica e formativa conferisce gli incarichi al personale iscritto 

nell’albo con le modalità di conferimento disciplinate dal regolamento di cui al 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 formativa, 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 formativa 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) i 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; 

d) in via residuale e solo se è possibile attivare anche la compresenza del docente della disciplina 
non linguistica, i casi in cui può essere incaricato l’aspirante docente in possesso almeno della 
competenza linguistica necessaria con riferimento al grado di scuola. 
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4. Il servizio prestato ai sensi del comma 2, lettera b) e c), è valutato ai fini dell’attribuzione del 
relativo punteggio nelle graduatorie d’istituto secondo quanto previsto nel regolamento di 
attuazione dell’articolo 93.” 

11. Alla fine del comma 2 dell’articolo 109 della legge provinciale sulla scuola sono 
inserite le seguenti parole: “; è inoltre 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 riferiti ai servizi gestionali. L’elenco dei capitoli tra i quali possono 
essere operate le variazioni compensative previste da questo articolo è riportato in un apposito 
allegato del documento tecnico”. 

12. 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, all'azienda sanitaria e alle università, per il conseguimento dei 
loro fini istituzionali.” 

13. Il comma 2 ter dell’articolo 112 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal 
seguente:  

“2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e realizzati dalla 
Provincia anche avvalendosi di soggetti privati oppure individuati dalla Provincia, anche su 
proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati dalle stesse.” 

14. Ad 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 2014.15. 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, ad 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 predetta data IPRASE 
subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso centro. Fino 
alla data di soppressione il centro continua a svolgere le funzioni previste dal comma 1, 
lettera d), dell’articolo 42, della legge provinciale sulla scuola, come modificato da questo 
articolo, secondo quanto previsto dalla normativa previgente. 

16. 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'università” sono inserite le 
seguenti: “, anche con la trasmissione dei dati contenuti nell’anagrafe degli studenti prevista 
dall’articolo 111 della legge provinciale sulla scuola,”. 

17. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 di quest’articolo si provvede con le 
modalità indicate nella Tabella B. 
 

 
Art. 39. 

Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge 
provinciale sulle scuole dell’infanzia) 

1. All’articolo 48 della legge 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 le 
seguenti : “e fino all’anno scolastico 2012-2013” e nel terzo periodo le parole: “il finanziamento 
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è ripartito” sono sostituite dalle seguenti: “il 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 di una quota fissata dalla Giunta provinciale 
in relazione agli obiettivi di efficienza e di economicità che possono essere conseguiti nella gestione 
delle attività.” 
 

 
Art. 40. 

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività 
culturali) 

1. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale sulle attività culturali sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nella lettera a) le parole: “, compreso il grado di soddisfazione dell’utenza,” sono soppresse; 
b) la lettera d) 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. In ogni caso, 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 d) del comma 2 è abrogata; 
b) nel 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. 

5. Dopo l’articolo 25 della legge provinciale sulle attività culturali, è inserito il seguente: 
“Art. 25 bis 

Disposizioni per la razionalizzazione delle strutture museali della Provincia 

1. Per razionalizzare le strutture museali della Provincia la Giunta provinciale, con apposito atto 
organizzativo da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, 
dispone, in alternativa: 

a) la costituzione di un museo unico secondo quanto previsto da questo articolo; 
b) la creazione, presso uno o più dei predetti musei, di centri di servizio condivisi per la gestione 

unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari, e di altre funzioni di 
carattere generale. 

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera a), l’atto organizzativo può istituire l’Ente Musei del 
Trentino (EMT) con lo scopo di realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e 
temporanee, tutelare, conservare, seguire la promozione, valorizzare e gestire il patrimonio culturale 
dei musei della Provincia. Rientrano fra gli scopi dell'ente la promozione della collaborazione con 
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le altre realtà museali provinciali ed extraprovinciali e l'internazionalizzazione dell'offerta museale 
provinciale. L’atto organizzativo, approvato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, comma 
2, della legge provinciale n. 3 del 2006 in quanto compatibile con questo articolo, prevede che: 

a) sono organi dell’EMT: il consiglio di amministrazione con compiti di governo, di indirizzo 
politico e amministrativo e tra l’altro di approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei 
conti consuntivi, dei regolamenti interni di organizzazione; la giunta di direzione con compiti di 
coordinamento, di supporto alla programmazione delle diverse divisioni e di assunzione di decisioni 
operative con impatto trasversale; il collegio dei revisori; 

b) l’EMT è articolato in divisioni per ambiti tematici; per ciascuna divisione è costituito un 
comitato scientifico; a ciascuna divisione è preposto un dirigente. Per le attività di marketing, 
comunicazione, gestione amministrativo contabile, acquisti, servizi logistici, nonché altre funzioni 
generali l’organizzazione dell’ente è improntata al principio dell’utilizzo degli strumenti di sistema 
approntati ai sensi dell’ordinamento provinciale. 

c) la Provincia può a mettere gratuitamente a disposizione dell'ente i beni necessari per la sua 
attività; inoltre può finanziare l'acquisto di beni mobili e immobili da parte dell'ente; 

d) a decorrere dalla data prevista dall’atto organizzativo medesimo sono soppressi i musei già 
previsti dall’articolo 24 e i loro organi decadono, ad eccezione dei direttori e dei collegi dei revisori 
dei conti che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale e, rispettivamente, 
per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla 
soppressione degli enti. L’EMT subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo ai 
soppressi musei. 

e) il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il contratto collettivo 
provinciale del comparto autonomie locali, dipendente degli enti museali soppressi è inquadrato nel 
ruolo unico dell'EMT dalla data di costituzione e che il personale provinciale già messo a 
disposizione del soppresso Ente Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, è 
messo a disposizione dell'EMT. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
inquadrato nel ruolo unico del EMT, è riconosciuta tutta l'anzianità maturata nell'ente di 
provenienza. Dalla data indicata dal comma 1 l'EMT subentra agli enti soppressi nei rapporti di 
lavoro a tempo determinato per la durata residua dei contratti. 

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 di questo articolo, 
si provvede con le modalità indicate nella Tabella B. 

 
 

Art. 41. 
Proroga della durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio revisori dei 

conti dell’Opera universitaria  

1. Nelle more dell’adeguamento della 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 dell'Opera universitaria, di cui 
all’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. Il 
predetto organo continua ad operare nella composizione in essere al momento 
dell’entrata in vigore di questa legge, ferma restando la possibilità di sostituire i singoli 
membri in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento. 

 

Art. 42.  
Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) 
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1. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca dopo le parole: 
“anche in seguito ai bandi previsti dall’articolo 16,” sono inserite le seguenti: “o derivanti dal 
sistema provinciale di cui all’articolo 4”. 
 
 

Art. 43. 
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 previsti dal 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 e finanziarie nonché i servizi 
necessari alla realizzazione dell’evento. 

3. La Giunta provinciale, su proposta de 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 inoltre le 
modalità di rendicontazione delle somme assegnate. 

4. Per i fini previsti da questo articolo con la Tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 
milioni di euro per l’anno 2013 sull’u.p.b. 35.20.210.  

5. Alla copertura delle spese previste dal piano operativo di cui al comma 3 e poste a 
carico degli enti strumentali interessati, provvedono gli stessi con i propri bilanci. 

 
 

Art. 44. 
Modificazione della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge sulle pari opportunità) 

per la riduzione dei componenti e la limitazione della spesa 

1. All’articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
a) la lettera a) del comma 1 è soppressa. 
b) nel comma 2 le parole: “lettere a), b), c), e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), c) e 
d)”. 

 

Capo VI 

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

Art. 45. 
Modificazione 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 inseriti i seguenti periodi: “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 n. 16 del 2010, possono essere definite 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;”. 
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2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo, provvede l’Azienda Sanitaria 
con proprio bilancio. 

 
 

Art. 46. 
Modificazione della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela 

della salute) 

1. Il comma 3 quinquies dell’articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 è 
sostituito dal seguente: 

“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.”. 

 
 

Art. 47. 
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. l medico non può beneficiare di un contratto di formazione specialistico finanziato 
dalla Provincia per più di una volta. Tale limite vige anche in caso di rinuncia o di interruzione della 
formazione già iniziata. 

2. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 sono inseriti i seguenti: 
“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 Piano triennale della formazione di cui all’articolo 43 della legge 
provinciale 9 settembre 1996, n. 8, secondo criteri e modalità previste 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 
della 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. Il medico che non adempie totalmente o parzialmente al predetto obbligo, versa alla 
Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità definite nella 
deliberazione di cui al comma 1, nel limite massimo di € 25.000,00 in relazione alla gravità 
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dell’inadempimento; il predetto importo può essere aggiornato con deliberazione di Giunta 
provinciale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

Art. 4 ter 
Organizzazione della formazione specifica in medicina generale 

1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale di cui al titolo 
IV del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 direttamente o avvalendosi dell’Ordine 
provinciale dei medici chirurghi ed 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 n. 368 del 1999 può essere riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, il 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 subordinato al superamento di una 
valutazione certificativa davanti ad una commissione nominata dall’ente gestore, presieduta dal 
direttore della formazione e composta da quattro docenti. Il medico in formazione che non supera 
tali 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 5 anni, che operano in uno studio 
professionale e sono titolari di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del 
massimale vigente alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio.  

5. Per quanto non diversamente previsto da questa legge si applica la vigente normativa statale 
in materia di formazione specifica in medicina generale.” 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 4 bis e 4 ter della 
legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, così come inseriti da questo articolo, si provvede 
con le modalità indicate nella Tabella B. 

 
 

Art. 48. 
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 

servizio 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 farmacie e alla loro 
localizzazione già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, se i comuni 
non formulano la propria proposta nel termine previsto dall’articolo 58, comma 2 bis.”. 
 

 
Art. 49. 

Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (legge provinciale sulla 
formazione in apprendistato) 

1. Prima dell’articolo 1 della legge provinciale sulla formazione in apprendistato è 
inserito il seguente: 

“Art. 01 
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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 (Testo unico dell'apprendistato, a norma 
dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), come 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, comma 6 e 7, del decreto 
legislativo n. 167 del 2011, la Provincia continua ad offrire l'offerta formativa secondo le 
disposizioni di questa legge vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo.” 

2. L’articolo 4 della legge provinciale sulla formazione in apprendistato è sostituito dal 
seguente: 

“Art. 4  
Profili formativi 

1. La Provincia definisce con regolamento i profili formativi relativi alle tipologie di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’alta formazione e ricerca. 

2. I profili formativi sono definiti previa intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, nonché: 
a) per il riconoscimento del diploma o della qualifica professionale, nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino) e dagli accordi sottoscritti in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

b) nell'ambito dell'alta formazione e ricerca, previa intesa con l'università interessata, gli istituti 
tecnici e professionali, e le altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso  
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale 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 alla tipologia di apprendistato professionalizzante sono definiti 
dalla contrattazione collettiva o da accordi interconfederali, ai sensi della normativa statale in 
materia. 

3. All’articolo 6 della legge provinciale sulla formazione in apprendistato sono apportate 
le seguenti modificazioni: 
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1 bis. La Provincia può attivare precorsi formativi destinati ai tutori aziendali per l'acquisizione 
di specifiche competenze e adeguata formazione.”; 
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. La Provincia, mediante convenzione con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), 
stabilisce le modalità di erogazione dell’offerta formativa richiesta ed i relativi rapporti finanziari.”; 
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

“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 stabilisce le modalità per 
l’erogazione dell’offerta formative e per il concorso dei datori di lavoro ai relativi costi.” 

4. Gli articoli 3, 9 e 10, comma 3, l’articolo 12, comma 1, lettera a), n. 7) e lettera e), 
della legge provinciale sulla formazione in apprendistato sono abrogati. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo, provvede 
l’Agenzia del Lavoro con il proprio bilancio. 
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Art. 50. 
Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro) 

1. 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 politiche attive 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 di cui al comma 1, 
anche a supporto della rete provinciale dei sevizi per il lavoro, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17 bis; con la deliberazione prevista dal comma 2 sono definite i criteri e le modalità 
per l’attuazione di questo comma.” 

2. 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 confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, che perseguano il fine di incrementare gli organici, la Provincia può erogare aiuti 
economici ai lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario di lavoro e di retribuzione, secondo 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.”  

3. 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. Il 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 
persone svantaggiate e di disabili, attraverso specifici interventi nel rispetto della durata, 
dell’intensità e delle altre disposizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla 
Commissione 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 provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale 
sulle politiche sociali), e dagli stessi 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 di inserimento lavorativo indicate 
nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 o loro consorzi accreditati secondo 
quanto previsto dall'articolo 17 bis. In prima applicazione di questo comma, si applica l’articolo 1 
quinquies, comma 3, ultimo periodo.” 

4. 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 di 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.”; 
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b) nel comma 4 le parole: “il soggetto accreditato” sono sostituite dalle seguenti: “l’operatore 
accreditato”. 

5. Nel comma 7 dell’articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro la parola: 
“annualmente” è sostituita dalla seguente: “contemporaneamente”. 

6. 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 al fine di favorire l’orientamento e l’addestramento 
pratico a favore di giovani regolarmente iscritti presso l’Università o un istituto scolastico di ogni 
ordine o grado, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. 

2. Il 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 coerenti rispetto ai piani di studio. 

Si applica ai tirocini estivi l’articolo 4 bis, commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16, della legge provinciale 
n. 19 del 1983.” 

7. Dopo l’articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente articolo:  
“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 35 anni compiuti che a tal fine 
concordano con il datore di lavoro di sospendere o ridurre l’attività lavorativa. 

2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo; in 
ogni caso il beneficiario deve essere in possesso dell’indicatore ICEF previsto per l’erogazione di 
borse di studio finanziate dall'agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani; è escluso il 
settore del lavoro domestico.” 

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede 
l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio. 
 

 
Art. 51. 

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

“Nei casi in cui l’impresa non sia 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 delle predette garanzie, l’erogazione ai lavoratori delle anticipazioni 
può essere effettuata dal consorzio con utilizzo diretto dei fondi subordinatamente al conferimento 
allo stesso consorzio 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 lavoratori, a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria.”. 

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”.  
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Art. 52. 
Modificazione della legge provinciale7 novembre 2005, n. 15 (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) 

1. 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 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. 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.” 
 

 

Art. 53. 
Disposizioni puntuali in materia di edilizia 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 può disciplinare i criteri, i termini e le modalità per: 
a) la riammissione a contributo a favore di coloro che, con provvedimento adottato 

successivamente al 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 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 abbiano ancora restituito le somme dovute e con una condizione economico-
patrimoniale che rende insostenibile la restituzione; 

c) consentire l’accesso ai benefici di edilizia abitativa agevolata a coloro che, 
successivamente al 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. Nell’articolo 86 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 dopo le parole: “ è diventato 
proprietario” sono inserite le seguenti: “o comproprietario unitamente al coniuge”. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 di quest’articolo si provvede con le 
modalità indicate nella Tabella B. 
 

Art. 54. 
Modificazione della 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")  
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1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1990 è 
inserita la seguente: 

“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 oppure ad 
assegnare i predetti alloggi a persone, che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai 
servizi sociali territoriali.”. 
 

 

Art. 55. 
Reviviscenza e modificazione dell'articolo 4 bis, comma 2 ter, della legge provinciale 10 

gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile) 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 
9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), nella lettera e) del 
comma 1 dell’articolo 84 della legge provinciale sulla protezione civile 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 1 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 1". 

3. Nel comma 2 ter dell’articolo 4 bis della legge provinciale sulla protezione civile, 
dopo le parole: "vigili del fuoco volontari" sono inserite le seguenti: "e le loro unioni 
distrettuali". 
 
 

Art. 56. 
Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi 

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

1.  L’ultimo 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 deve essere presentata.”. 

2.  La modifica introdotta dal comma 2 si applica con riferimento alle prestazioni 
concesse dal 1° gennaio 2011. 
 

 

Art. 57. 
Modificazioni alla 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 oppure quando l'autorizzazione 
sia stata dichiarata decaduta, è disposto l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la 
chiusura della struttura in cui si svolge l'attività. I medesimi provvedimenti possono essere disposti 
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in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione oppure nel caso di reiterate 
violazioni di minore entità." 

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

“2 bis. Nell’ambito degli interventi previsti nel comma 2, lettere d), e), f) e g),  la Giunta 
provinciale individua le attività svolte dall'equipe 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. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 
è inserito il seguente: “Dalla medesima data le comunità  e i comuni provvedono, per le funzioni 
di livello locale,  alle forme di intervento previste dall’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 
n. 35 del 1983 applicando, fino alla data prevista dal comma 5, le sue disposizioni attuative già 
determinate con deliberazione della Giunta provinciale. “ 
 

 
Art. 58. 

Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale 

1. La Provincia è autorizzata ad integrare con proprie risorse i fondi regionali destinati 
alla concessione del contributo a favore degli istituti di patronato ed assistenza sociale 
previsto dalla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 (“Erogazione di contributi a favore degli 
Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 
marzo 2001 n. 152”), per l’attività di informazione ed assistenza prestata a favore dei 
cittadini che richiedono l’accesso ai benefici previsti dalle leggi provinciali in materia di 
benessere familiare e promozione della natalità, tutela delle persone non autosufficienti 
nonché di politiche del lavoro. La Giunta provinciale determina, per l'anno 2013, l’importo 
delle predette risorse per interventi di sostegno al reddito e politiche attive, nonché fissa i 
criteri e le modalità per l’attuazione di questo comma in conformità a quanto previsto dal 
regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15 del 1957. L’importo effettivo è 
determinato in relazione al volume di attività e alla complessità delle prestazioni rese dagli 
istituti di patronato ed assistenza sociale e non può comunque essere superiore al 
risparmio conseguito dalla Provincia sui costi del personale e strumentali da sostenere in 
caso di assunzione diretta delle attività di cui al primo periodo. 

2. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate all’Agenzia Provinciale per 
l’Assistenza e la Previdenza Integrativa direttamente dalla Provincia a valere sul Fondo 
Famiglia e sul Fondo sanitario, nonché dall’Agenzia del lavoro con proprio bilancio. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’ articolo si provvede con 
le modalità indicate in Tabella B. 

 
Art. 59. 

Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, in materia di 
promozione 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 fissando le modalità di impiego delle stesse.” 

2. Per i fini di questo articolo, con la Tabella A è autorizzata la spesa di 550.000 euro 
per l’anno 2013, 460.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 e 350.000 euro 
per l’anno 2017, sull’unità previsionale di base 90.10.290. 
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Art. 60. 
Esternalizzazione di attività istruttorie 

1. La Provincia può affidare al centro previsto dall’articolo 9 bis della legge provinciale 
15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale), la valutazione dei 
progetti di cooperazione solidale per la verifica della 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. 
Al centro possono inoltre essere affidate le attività di monitoraggio sullo stato di 
avanzamento e di verifica finale dei progetti riguardo al conseguimento dei risultati attesi. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo provvede la struttura con i propri 
stanziamenti. 
 
 

Capo VII 

Disposizioni in materia di urbanistica, lavori pubblici, espropri, rifiuti, trasporti e usi civici 

Art. 61. 
Modificazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori 

pubblici) 

1. Nel comma 5 bis dell’articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993 le parole: 
“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” sono sostituite dalle 
seguenti: “secondo quanto previsto dall’articolo 58.29”. 

 
 

Art. 62. 
Modificazione della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni 

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

1. Dopo il comma 2 della legge provinciale n. 7 del 1995 è inserito il seguente: 
“2 bis. Questo articolo non trova applicazione nella fattispecie regolata dal comma 2 

dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che resta regolata da tale 
disciplina.” 

Art. 63. 
Modificazione della legge provinciale legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge 

urbanistica provinciale) 

1. 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 all’articolo 22, comma 2, e l’accordo con la Provincia previsto 
al comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità.”. 

2. All’articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
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a) nella lettera a bis) del comma 1 le parole “se sono utilizzati materiali o tinteggiature 
diversi da quelli esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “se sono utilizzati materiali diversi da 
quelli tradizionali ovvero tinteggiature diverse da quelle esistenti o da quelle previste da eventuali 
piani colore” e le parole “che possono pregiudicare la statica 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 secondo periodo del comma 1 bis dopo le parole “lettere a bis) e g)” sono 

sostituite dalle seguenti: “lettere a bis), c bis) e g)”.  
 3. All’articolo 99 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
“e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e 
diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d’uso. Tali interventi comprendono la 
possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone 
l’aspetto architettonico ed i materiali e di eseguire le innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica, ivi compresa la demolizione e ricostruzione con il 
medesimo ingombro plani volumetrico, fatte salve le addizioni consentite dai piani 
regolatori generali nell’ambito di questa categoria di intervento al fine di assicurare una 
migliore fruibilità degli edifici;”; 

b)  la lettera f) del comma 1 è abrogata. 
 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal 
comma 3, i comuni provvedono, con atto ricognitivo del consiglio comunale, ad individuare 
per quali edifici classificati nell’ambito della disciplina degli insediamenti storici soggetti a 
ristrutturazione continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del piano regolatore 
generale in materia di tutela degli insediamenti storici che prevedono il mantenimento dei 
muri perimetrali. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni previste dal comma 3 
sono direttamente applicabili e prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori 
generali e dai regolamenti edilizi. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a 
sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi 
del comma 3. Alle domande di titolo edilizio presentate prima del decorso del termine 
previsto dal primo periodo di questo comma continuano ad applicarsi, ancorché non 
conformi alle previsioni del comma 3, le disposizioni dei piani regolatori generali 
concernenti gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia vigenti alla data di entrata in vigore 
di questo articolo.  

5. All’articolo 100, comma 1, della legge urbanistica provinciale, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
“b) gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall’articolo 99, comma 1, lettera 

g)”; 
b) la lettera d) 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”.  
6. All’articolo 101 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
a) al comma 2, dopo le parole “numero di copie” sono introdotte le seguenti: “, da 

una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di 
pianificazione territoriale vigenti ed adottati”. 

b) il comma 5 è abrogato. 
7. La rubrica del titolo V, capo II, sezione II, è sostituita dalla seguente:  

“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”. 
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8. All’articolo 105 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
“1. Sono soggetti a 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 20 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 sulla qualità architettonica; 

e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità e 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 a 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 venti per cento delle misure di progetto”;  
9. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate e seguenti 

modificazioni: 
a) al 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 attestante l’avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è 
inefficace se presentata in assenza della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli 
oneri, dei provvedimenti permissivi indicati al comma 4 o dell’attestazione del progettista circa la 
formazione, se previsto, del silenzio assenso sui predetti atti. In tali casi il comune ordina la 
sospensione dei lavori, se iniziati e assegna all’interessato un congruo termine per regolarizzare od 
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.” 

c) Il comma 3 è abrogato; 
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al 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 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 fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni; a tal 
fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli 
interventi alle norme urbanistiche ordinando l’esecuzione delle stesse nel termine stabilito. Se ne 
ricorrono i presupposti, il comune provvede altresì alla comunicazione prevista dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. È fatto 
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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 sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti 
previsti da questo comma.”. 

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
“5 bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II di questa legge 

trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge provinciale 30 
novembre 1992, n. 23 in materia di segnalazione certificata di inizio attività”. 

10. Salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, le espressioni 
“segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di 
“denuncia d’inizio attività” e “Dia” nella legge urbanistica provinciale, ovunque ricorrano, 
anche come parti di un’espressione più ampia. Con regolamento, sentita la competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere disposte le opportune 
modifiche alla legge urbanistica provinciale, nonché alle altre disposizioni legislative 
provinciali, per conformarle a quanto disposto da questo comma. Per le domande di 
concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore 
di questo articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni previgenti 
alla data di entrata in vigore di questo articolo. 

11. All’articolo 108 della legge urbanistica provinciale, dopo il comma 4 è introdotto 
il seguente: 

“4 bis. In alternativa alle procedure di questo articolo, su richiesta 
dell’amministrazione interessata, la disciplina degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 8 
settembre 1997, n. 13 si applica anche alle opere pubbliche di competenza dello Stato.”. 

12. 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 
provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 
4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. 
 

 
Art. 64. 

Modificazione della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione 
per pubblica utilità)  

1. L’articolo 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6  è sostituito dal 
seguente: 

“ Articolo 13 
Indennità per le aree non edificabili 

1. Per le aree non edificabili l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene, 
quantificato dalla struttura provinciale competente in materia di espropriazioni. Si applica l’articolo 
14, comma 2 e le relative norme attuative.” 

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo, si provvede con le 
autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono 
imputate le spese di realizzazione delle opere. 

 
 

Art. 65. 
Modificazioni 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) 
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1. All’articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 
1987, n. 1 -41/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma 1 bis le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2013” sono sostituite dalle 
seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2014; 
b) nei commi 5 e 5 bis le parole: "fino all'anno 2012” sono sostituite dalle seguenti: "fino 
all'anno 2013”. 

2. Nella lettera e) del comma 5 dell’articolo 95 del decreto del Presidente della Giunta 
provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, la parola “depuratori” è sostituita con la parola 
“impianti". 

3. Dopo l’articolo 102 quater del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-
41/Legisl. del 1987 è aggiunto il seguente: 

“Art. 102 quinquies 
Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per 
rifiuti urbani di cui al comma 1 dell’articolo 70, nonché alla gestione in fase post operativa delle 
medesime, provvede la Provincia, che subentra alle comunità e al comune di Trento in tutti i 
rapporti attivi e passivi in essere a tale data. I beni mobili funzionali all’esercizio delle discariche 
sono trasferiti gratuitamente alla Provincia. 

2. Le autorizzazioni previste dall’articolo 84 nonché – ove ne ricorrano i presupposti – 
l’autorizzazione integrata ambientale, concernenti le discariche di cui al comma 1, sono volturate 
alla Provincia con effetto dal 1° gennaio 2014. L’esercizio delle competenze e la realizzazione degli 
interventi da parte della Provincia previsti dal comma 1 costituiscono garanzia equivalente ai sensi 
dell’articolo 8, primo comma, lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 
aprile 1999, concernenti le discariche di rifiuti e delle relative disposizioni statali di attuazione. 

4. Resta ferma la competenza attribuita ai comuni, alle comunità e al Comune di Trento, ai sensi 
della normativa vigente, relativamente alla gestione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani 
e all’addebito e alla riscossione delle tariffe o dei tributi in materia. 

5. 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, ivi 
compresi quelli relativi alla riscossione delle tariffe o dei tributi. 

6. Agli interventi previsti da questo articolo provvede l’agenzia provinciale per la depurazione 
sul proprio bilancio”. 

 
 

Art. 66. 
Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 

materia di governo dell'autonomia del Trentino) 

1. Il comma 6 dell’articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito 
con il seguente:  

“6. In materia di discariche trova applicazione quanto previsto dall’articolo 102 quinquies 
del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.. Le competenze ivi 
previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche al 
fine di assicurare un‘efficace integrazione operativa e gestionale e di promuovere 
l’omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sull’intero territorio provinciale.”. 

 
 

Art. 67. 
Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure 

collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998) 
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1.  Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 

sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) 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”; 
b) le parole: “ai sensi del comma 1” sono soppresse. 

 
 

Art. 68. 
Modificazioni dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale 

sulle acque pubbliche). 

1. Al sesto comma dell’articolo 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche dopo il primo 
periodo è inserito il seguente: “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. 69. 
Modificazioni alla 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 6 marzo 1998, n. 4 è 
inserito il seguente:  

“3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata, a seguito dell’accordo stipulato ai sensi del comma 
2 e dei provvedimenti e degli atti assunti ai sensi del medesimo comma, ad apportare le necessarie 
variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell’articolo 27, primo comma, della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7”.". 
 

 

Art. 70. 
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 seguente: 
“2.  In relazione al servizio di cui al 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 di cui all'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.”. 

3. 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 
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data di entrata in vigore di questa disposizione. 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.”. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 di questo articolo, si provvede con 
le modalità indicate nella Tabella B. 
 

Art. 71. 
Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi 

civici) 

1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 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 dell’indizione e non oltre sessanta giorni 
decorrenti dalla medesima data.”  

 
Art. 72. 

Abrogazioni 

1. L’articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, è abrogato.  
2. Sono abrogati: 

a) il titolo II della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia 
di agricoltura); 
b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1 agosto 1985, n. 8-21/leg. 
(Regolamento di esecuzione della l.p. 27 dicembre 1982, n. 33).  

 
 

Art. 73. 
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 provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e 
C. 

3. Per l'anno 2013 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla 
tabella D. 

 
 

Art. 74. 
Entrata in vigore 

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale della Regione 


