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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21   
 
Legge di stabilita' provinciale 2016.  

(GU n.29 del 16-7-2016)  

Capo I  
Disposizioni in materia di tributi e contabilita' 

 (Pubblicata   nel   Numero   Straordinario   n.   2   al   Bollettino 
Ufficiale della  Regione  Trentino-Alto  Adige n.  52/I-II   del   30 
                           dicembre 2015)  
  
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
  
                            Ha approvato  
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
  
  
                              Promulga  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
Modificazioni dell'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre  2014, 
  n. 14, dell'art. 12 della legge provinciale 27  dicembre  2012,  n. 
  25, e  altre  disposizioni  in  materia  di  agevolazioni  relative 
  all'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  
  1. All'art.  15  della  legge  provinciale  n.  14  del  2014  sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
    a) nel comma 2 e nell'alinea del comma 3 le parole: «e per i  tre 
successivi» sono soppresse;  
    b) il comma 6 e' abrogato.  
  2. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16,  comma  l, 
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione 
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  revisione,  degli 
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione 
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della 
disciplina dei tributi locali) e' ridotta di 1,60 punti percentuali.  
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16,  comma  1, 
del decreto legislativo n. 446  del  1997  e'  ulteriormente  ridotta 
delle seguenti misure, tra loro alternative;  
    a) di 0,20 punti percentuali per  i  soggetti  passivi  che  alla 
chiusura  del  singolo  periodo  d'imposta   presentano   un   valore 
complessivo delle unita' lavorative annue (ULA) di addetti  impiegati 
sul territorio provinciale  pari  ad  almeno  il  95  per  cento  del 
medesimo parametro relativo  al  periodo  d'imposta  precedente;  per 
addetti  si  intendono,  oltre  ai  lavoratori  dipendenti  a   tempo 
indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci  attivi 
e  i  collaboratori  familiari  regolarmente  iscritti   alle   forme 
previdenziali che partecipano all'attivita' dell'impresa;  
    b) di 2,30 punti percentuali per  i  soggetti  passivi  che  alla 
chiusura  del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al 
periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per  cento 
delle unita' lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a  tempo 
indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante  dalla 
conferma di contratti di apprendistato  e  dalla  stabilizzazione  di 
rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;  
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    c) di 0,70 punti percentuali  per i  soggetti  passivi  che  alla 
chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui 
alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti 
collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione 
dell'orario di lavoro dei  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti 
minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi  alla  data 
di stipulazione dell'accordo collettivo - la  contestuale  assunzione 
di giovani che  non  abbiano  piu'  di  trentacinque  anni  di  eta'; 
l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale 
positivo.  
  4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), 
si tiene conto dei criteri di misurazione  della  base  occupazionale 
ricavabili dall'art. 11, comma 4-bis 2, e comma 4-quater, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti  multimpianto 
verificano il parametro previsto dal comma 3,  lettera  b),  su  base 
nazionale, purche' il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia 
rispettato nel territorio provinciale.  
  5. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015 l'aliquota  dell'IRAP  stabilita  dall'art.  16,  comma 
1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ridotta 
di 1,22 punti percentuali.  
  6. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015, ai soggetti  passivi  e'  riconosciuta  una  deduzione 
dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi  salariali,  erogati 
ai  dipendenti  del  settore  privato,  concretamente  legati   negli 
specifici contesti produttivi all'incremento della produttivita',  in 
attuazione  di   accordi   o   contratti   collettivi   aziendali   o 
territoriali.  Tale  deduzione  e'  aggiuntiva  rispetto   a   quella 
spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo 
del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta  giorni 
dall'entrata in vigore di questa legge,  la  Giunta  provinciale  con 
propria deliberazione stabilisce:  
    a) il limite di importo complessivo  degli  incrementi  salariali 
deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;  
    b)  ogni  altra  disposizione   necessaria   per   l'applicazione 
dell'agevolazione,  ivi  comprese  le  condizioni   di   accesso   al 
beneficio.  
  7. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015 ai soggetti passivi e' riconosciuta la deduzione  dalla 
base imponibile dell'IRAP del costo del  lavoro  relativo  a  ciascun 
lavoratore stagionale impiegato  per  almeno  centoventi  giorni  nel 
predetto periodo d'imposta. La deduzione  spetta  per  la  parte  del 
costo del personale eventualmente  non  gia'  deducibile  dalla  base 
imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.  
  8. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite 
dall'art. 16,  comma  1  e  comma  1-bis,  lettera  a),  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.  
  9. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31 
dicembre 2016 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP  stabilita 
dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n.  446  del  1997  e' 
ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:  
    a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che  alla  chiusura 
del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo  delle 
unita' lavorative  annue  (ULA)  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo 
indeterminato  e  a  tempo  determinato  impiegati   nel   territorio 
provinciale pari ad almeno il 95 per  cento  del  medesimo  parametro 
relativo  al  periodo  d'imposta  precedente  e   attuano   contratti 
collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione 
dell'orario di lavoro dei  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti 
minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla  data 
di stipulazione dell'accordo collettivo - la  contestuale  assunzione 
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di giovani che non abbiano piu' di trentacinque anni;  l'agevolazione 
opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;  
    b) dello 0,68 per cento per i soggetti passivi che alla  chiusura 
del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al   periodo 
d'imposta precedente, un  incremento  almeno  pari  a  cinque  unita' 
lavorative   annue   (ULA)   di   lavoratori   dipendenti   a   tempo 
indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di  rapporti  di 
lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti  con 
contratto di lavoro  stagionale  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29, 
lettera b), della legge  28  giugno  2012,  n.  92  (Disposizioni  in 
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di 
crescita),  impiegati  nel   territorio   provinciale   nel   periodo 
d'imposta;  
    c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi  che  alla  chiusura 
del  singolo  periodo  d'imposta  presentano,  rispetto  al   periodo 
d'imposta precedente, un incremento superiore al 5  per  cento  delle 
unita' lavorative  annue  (ULA)  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo 
indeterminato,  anche  derivante  dalla  conferma  di  contratti   di 
apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro  a  tempo 
determinato preesistenti, o di lavoratori assunti  con  contratto  di 
lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera  b),  della 
legge n. 92  del  2012,  impiegati  nel  territorio  provinciale  nel 
periodo d'imposta.  
  10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) 
e  c),  si  tiene  conto  dei  criteri  di  misurazione  della   base 
occupazionale  ricavabili  dall'art.  11,  comma  4-bis,  2  e  comma 
4-quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.  
  11. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31 
dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite 
dall'art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del  decreto  legislativo 
n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.  
  12. Nel comma 2.1 dell'art. 12 della legge provinciale  n.  25  del 
2012 le parole: «apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi  6  e 
7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «apparecchi da gioco di cui  all'art.  110,  comma  6,  del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».  
  13. Per il periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31 
dicembre 2015 e' riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi  una 
detrazione dell'IRAP dovuta alla  Provincia  pari  al  50  per  cento 
dell'importo dei contributi dagli stessi versati  nel  corrispondente 
periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarieta' costituito ai 
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148 
(Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di 
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).  
  14. Se non e' possibile beneficiare, in tutto  o  in  parte,  della 
detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta  dovuta 
alla Provincia nel periodo d'imposta in cui e'  stato  effettuato  il 
versamento dei contributi al fondo, la quota  eccedente  puo'  essere 
detratta nel periodo d'imposta successivo.  Con  deliberazione  della 
Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13  e 
di questo comma.  
                               Art. 2  
           Disposizioni relative all'addizionale regionale  
            all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
  
  1. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ai soggetti  passivi  aventi 
un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale  all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro 
e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello  Statuto  speciale,  una 
deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro.  
  2. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017  la  deduzione  prevista  dal 
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comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un  reddito  imponibile 
ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro.  
  3. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dall'applicazione 
di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella 
C.  
                               Art. 3  
Integrazione dell'art. 4  (Istituzione  della  tassa  automobilistica 
  provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.  
 
  1. Dopo comma 3-ter dell'art. 4 della legge provinciale n.  10  del 
1998 e' inserito il seguente:  
  «3-quater.  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  possono 
essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione  di  controlli 
preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi  e 
i limiti in cui il costo di esazione e' assunto dalla Provincia.».  
  2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo 
si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 4  
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  (legge 
  provinciale di contabilita'  1979),  e  dell'art.  18  della  legge 
  provinciale 22 aprile 2014, n. 1.  
 
  1. Nel comma  3  dell'art.  9-quater  della  legge  provinciale  di 
contabilita' 1979 le parole: «dall'1  luglio  2016»  sono  sostituite 
dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2018».  
  2.  Nel  comma  1  dell'art.  27-bis  della  legge  provinciale  di 
contabilita'  1979,  dopo  le  parole:  «le  variazioni  di  bilancio 
occorrenti» e' inserita la seguente: «anche».  
  3.  Nel  primo  comma  dell'art.  59  della  legge  provinciale  di 
contabilita'  1979  le  parole:  «e  di  somme  dovute  a  titolo  di 
espropriazione e di occupazione temporanea, secondo  quanto  previsto 
dalla legge provinciale 19 febbraio 1993,  n.  6  (legge  provinciale 
sugli espropri)» sono sostituite dalle seguenti: «e di somme dovute a 
qualsiasi titolo in relazione a procedimenti di espropriazione  o  di 
occupazione  temporanea,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa 
provinciale».  
  4. Dopo l'art. 81-ter della legge provinciale di contabilita'  1979 
e' inserito il seguente:  
  «Art. 81-quater. (Acquisizione al  bilancio  provinciale  di  somme 
depositate presso il tesoriere provinciale per le  indennita'  dovute 
ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 
(Riordinamento della disciplina in materia di  edilizia  abitativa  e 
norme  sull'espropriazione  per   pubblica   utilita').   -   1.   In 
applicazione delle disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio  contenute  nel  decreto 
legislativo n. 118 del 2011, le somme depositate presso la  tesoreria 
provinciale ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale n.  31  del 
1972 e non ancora corrisposte alla data  di  entrata  in  vigore  del 
presente  articolo  sono  acquisite  al  bilancio  provinciale  2016, 
comprensive degli interessi maturati. Dalla data di  acquisizione  al 
bilancio  provinciale  le  predette  somme  non  producono  ulteriori 
interessi. Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  59,  primo  comma, 
l'entita' della somma  dovuta  al  beneficiario  e'  determinata  con 
esclusivo riferimento al capitale.».  
  5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale n. 1 del 2014 e' 
abrogato.  
  6.  Il  primo  comma  dell'art.  59  della  legge  provinciale   di 
contabilita' 1979, come modificato dal comma 3, si applica anche alle 
somme dovute a qualsiasi  titolo  in  relazione  ai  procedimenti  di 
espropriazione  o  di  occupazione  temporanea  di  cui  al  medesimo 
articolo, non ancora corrisposte alla data di entrata  in  vigore  di 



 

5 
 

questa legge.  
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' 
economiche con il suo bilancio.  
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  

Capo II  
Disposizioni in materia di personale e organizzazione 

Art. 5 
Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa 

modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 
16. 

 
  1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997,  n. 
7 (legge sul personale della Provincia 1997), la  spesa  sui  bilanci 
degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per  tutto  il  personale 
appartenente al comparto autonomie  locali  e  al  comparto  ricerca, 
compresa quella per il personale  assunto  a  tempo  determinato,  in 
comando o messo a disposizione della Provincia, e' autorizzata:  
    a) per l'anno 2016 in 204.083.250 euro;  
    b) per l'anno 2017 in 203.685.380 euro;  
    c) per l'anno 2018 in 201.724.035 euro.  
  2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006,  n. 
5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui  bilanci  degli 
esercizi  finanziari  2016,  2017  e  2018  per  tutto  il  personale 
appartenente al comparto scuola e' autorizzata:  
    a) per l'anno 2016 in 477.245.550 euro;  
    b) per l'anno 2017 in 475.104.000 euro;  
    c) per l'anno 2018 in 474.107.000 euro.  
  3. La spesa prevista dai  commi  1  e  2,  riferita  agli  esercizi 
finanziari 2016 e 2017,  e'  aumentata  degli  oneri  autorizzati  da 
questa legge per la contrattazione per il triennio 2015-2017 relativa 
al personale del comparto autonomie locali, del  comparto  ricerca  e 
del comparto scuola, definiti per ciascun comparto con  deliberazione 
della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 6, comma 6.  
  4. La spesa prevista dal comma 1,  dall'anno  2016  include  quella 
relativa  agli  oneri  sostenuti  dalla  Provincia  per  il   proprio 
personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 7, comma  7,  della 
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,  concernente  «Disposizioni 
in materia di politica provinciale della casa e  modificazioni  della 
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli 
interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».  
  5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le  quote  da  versare 
per  la  partecipazione  del  proprio  personale  ai  fondi  sanitari 
integrativi.  
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 
1 (Fissazione del limite di spesa  per  il  personale  provinciale  e 
abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 
25) della legge provinciale n. 16 del 2013 sono abrogati.  
 
                               Art. 6  
Determinazione degli oneri  per  la  contrattazione  per  il triennio 
  2015-2017 e modificazione dell'art. 3 della  legge  provinciale  27 
  dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa.  
 
  1.  L'onere  annuo  derivante   dalla   contrattazione   collettiva 
provinciale per il triennio 2015-2017  relativa  al  personale  degli 
enti a cui si applica la  contrattazione  collettiva  provinciale  in 
base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia  1997,  e' 
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determinato in 43.811.000 euro per l'anno 2016 e in  52.631.000  euro 
per l'anno 2017. L'onere per l'anno 2016 include le risorse  riferite 
alla contrattazione collettiva per l'anno 2015.  
  2. Per i fini  del  comma  1  sono  autorizzate,  in  bilancio,  le 
seguenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01:  
    a) 43.811.000 euro per l'anno 2016;  
    b) 52.631.000 euro per panno 2017.  
  3. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione  per  il  triennio 
2015-2017 relativa al personale del comparto  autonomie  locali,  del 
comparto scuola, del comparto ricerca e  del  comparto  sanita',  una 
quota  delle  risorse  puo'  essere  destinata,  fatto  salvo  quanto 
previsto dal comma 4, alle  forme  di  progressione  economica  e  di 
carriera, comunque denominate, alla retribuzione accessoria, comprese 
le   incentivazioni   per   il   raggiungimento    degli    obiettivi 
dell'amministrazione in materia  di  riorganizzazione  ed  efficienza 
gestionale desumibili dall'art. 1, comma 7, della  legge  provinciale 
21 dicembre 2007,  n.  23,  e  dall'art.  2,  comma  4,  della  legge 
provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.  
  4. Gli importi previsti  al  comma  1  includono  le  risorse  gia' 
destinate  e  da  destinare  secondo  le  disposizioni   vigenti   al 
riconoscimento  delle  posizioni  retributive   nei   confronti   del 
personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale 
per  la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di   ordinamento 
scolastico in provincia di Trento).  
  5. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' 
abrogato; continua ad applicarsi per l'anno  scolastico  2015-2016  a 
favore del personale ausiliario, tecnico  e  amministrativo  (ATA)  e 
assistente educatore delle scuole e istituti d'istruzione  elementare 
e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori  pedagogici 
del  personale  dell'infanzia  e  del  personale   della   formazione 
professionale della Provincia. Il comma 2 dell'art.  17  della  legge 
provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e' abrogato.  
  6. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli  camparti  e  aree  di 
contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale  della 
Provincia 1997 e' definito con le modalita'  e  i  criteri  stabiliti 
dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto  previsto  dall'art. 
17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del  2011,  relativo  alla 
retribuzione del personale insegnante.  
  7. I trasferimenti di risorse agli enti  diversi  dalla  Provincia, 
volti a coprire gli oneri di contrattazione, sono effettuati  con  le 
modalita' di  finanziamento  previste  dalle  leggi  provinciali  che 
disciplinano tali enti.  
  8.  L'importo  massimo  delle  risorse  a   disposizione   per   la 
conclusione degli accordi integrativi provinciali  per  il  personale 
convenzionato per il periodo 2015-2017 e' definito per  ciascun  anno 
con dinamiche correlate  alla  quantificazione  dell'onere  annuo  di 
contrattazione stabilito per  il  comparto  sanita'.  Alla  copertura 
degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma  si  provvede 
con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il  fondo  sanitario 
provinciale.  
                               Art. 7  
Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 27 dicembre  2012, 
  n. 25, relativo  al  rinnovo  contrattuale  e  alle  assunzioni  di 
  personale della Provincia.  
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del  2012 
le  parole:  «Relativamente  all'anno  2015  e,  se  previsto   dalla 
normativa statale, all'anno 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
«Fino al 29 luglio 2015».  
  2. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25 del  2012 
le  parole:  «Relativamente  all'anno  2015  e,  se  previsto   dalla 
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normativa statale, all'anno 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
«Fino al 29 luglio 2015».  
  3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25  del  2012 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) le parole: «2015,» sono soppresse;  
    b)  le  parole:  «di  un  quinto  del  costo  complessivo»   sono 
sostituite dalle seguenti: «di un decimo del costo complessivo»;  
    c) le  parole:  «gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato»  sono 
sostituite dalle seguenti: «gia' dipendenti».  
  4. Al comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n. 25  del  2012 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) le parole: «per il funzionamento dell'Agenzia provinciale  per 
gli appalti e i contratti, nel limite  di  tre  unita'  di  personale 
equivalente, in  relazione  alle  nuove  funzioni  assunte  ai  sensi 
dell'art. 39-bis  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006,»  sono 
sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della centrale unica 
di emergenza prevista dall'art. 23 della legge provinciale  1  luglio 
2011, n. 9  (Disciplina  delle  attivita'  di  protezione  civile  in 
provincia di Trento), in relazione all'attivazione del  numero  unico 
di emergenza,»;  
    b) dopo  le  parole:  «ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  sul 
personale della  Provincia,»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  le 
assunzioni  di  personale  delle  qualifiche  forestali   del   corpo 
forestale  provinciale  necessarie  a  garantire  livelli  minimi  di 
efficienza delle articolazioni periferiche forestali  definiti  dalla 
Giunta provinciale,»;  
    c) le parole: «nonche' per le assunzioni di un numero massimo  di 
unita'  di  personale  necessario  a  efficientare  le  attivita'  di 
manutenzione  ordinaria  delle  strade  provinciali  e  delle  strade 
statali oggetto di delega a seguito di  un  progetto  complessivo  di 
riorganizzazione definito  dalla  Giunta  provinciale,  tenuto  conto 
anche dell'art. 8-bis della legge provinciale 8 giugno  1987,  n.  10 
(Norme  concernenti  inquadramenti  nel  ruolo  unico  provinciale  e 
disposizioni  in  materia  di  personale)»  sono   sostituite   dalle 
seguenti: «nonche' per le assunzioni di personale  con  contratto  ai 
sensi degli articoli 43 e 43-bis  della  legge  sul  personale  della 
Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a  450.000  euro  per 
l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a  1.500.000  euro  per 
l'anno 2018».  
  5. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge provinciale n.  25  del 
2012 e' inserito il seguente:  
  «5-bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo  vigente  prima 
della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione 
delle procedure per le assunzioni di personale a tempo  indeterminato 
attivate prima della medesima data.».  
  6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
4 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 8  
Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 27  dicembre  2010, 
  n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e 
  le societa' strumentali.  
 
  1. Nel numero 1) della lettera b) del comma  1  dell'art.  3  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «31 dicembre 2015 e  fino 
al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi  dei  contratti 
collettivi provinciali di lavoro ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1, 
della legge  provinciale  n.  25  del  2012»  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «29 luglio 2015».  
  2. Nel numero 2) della lettera b) del comma  1  dell'art.  3  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «fino al 31 dicembre 2015 
e fino al 31 dicembre 2016, se dispone  il  blocco  dei  rinnovi  dei 
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contratti collettivi provinciali di lavoro  ai  sensi  dell'art.  24, 
comma 1 , della legge provinciale n. 25 del  2012;»  sono  sostituite 
dalle seguenti: «fino  alla  conclusione  della  negoziazione  di  un 
contratto collettivo tipo di primo livello  ai  sensi  dell'art.  58, 
comma 8-bis, della legge sul personale della  Provincia  1997,  ferme 
restando  le  ulteriori  misure  per  il  contenimento  degli   oneri 
contrattuali anche ai sensi dell'art. 75-quater, comma  1-bis,  della 
medesima legge provinciale;».  
 
                               Art. 9  
Integrazione dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  27  del  2010, 
  relativo a disposizioni in materia di contenimento  dei  costi  per 
  l'acquisto e la locazione di beni  immobili  e  per  l'acquisto  di 
  arredi e autovetture.  
 
  1. Dopo la lettera l) del  comma  3  dell'art.  4-bis  della  legge 
provinciale n. 27 del 2010 e' inserita la seguente:  
  «1-bis) acquisti destinati alla riqualificazione  ambientale  delle 
sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni  dell'Agenzia 
provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze 
di qualita' degli ambienti lacustri.».  
 
                               Art. 10  
         Integrazione dell'art. 25 (Ricambio generazionale)  
            della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1  
  
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge provinciale  n.  1  del 
2014 e' inserito il seguente:  
  «5-bis. Nell'ambito  degli  oneri  per  la  contrattazione  per  il 
triennio 2015-2017 una quota delle risorse puo' essere destinata  dal 
contratto  collettivo  quale  incentivo   alla   riduzione   d'orario 
finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da quest'articolo, 
secondo quanto disposto dalle direttive previste dall'art.  59  della 
legge sul personale della Provincia 1997, che tengono conto di quanto 
stabilito dal comma 4.».  
 
                               Art. 11  
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in 
                   materia di servizi antincendi)  
  
  1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 26  del  1988 
le parole: «di terzo livello» sono soppresse.  
  2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 26  del  1988 
le parole: «del capo IV» sono soppresse.  
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge provinciale n.  26  del 
1988 e' inserito il seguente:  
  «3.1. Nel  rispetto  delle  disposizioni  contrattuali  vigenti  la 
Giunta provinciale definisce i criteri e le modalita' per il rimborso 
al personale appartenente al corpo permanente dei  vigili  del  fuoco 
della Provincia, anche  cessato  dal  servizio,  di  spese  di  cura, 
previste dal combinato disposto dell'art. 1, comma 221,  della  legge 
23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1,  comma  555,  della  legge  27 
dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 6  del  decreto-legge  6  dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 
2011, n. 214, purche' non sostenute da enti assistenziali pubblici  o 
privati.».  
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 12  
Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche 
                    di prevenzione nell'ambiente  
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  1. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  tecniche  di  vigilanza  e 
controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10  della 
legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione  dell'Agenzia 
provinciale per la protezione dell'ambiente), la  Giunta  provinciale 
istituisce, previo parere della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale, con  le  modalita'  previste  dall'ordinamento 
provinciale, la figura professionale  di  funzionario  tecnico  della 
prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti  per  l'accesso 
previsti dalla normativa statale di riferimento.  
  2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di 
funzionario tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  le  eventuali 
procedure di progressione  e  i  relativi  criteri  anche  in  deroga 
all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.  7  (legge  sul 
personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal 
comma 3-quater di quest'ultimo articolo.  
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 13  
Integrazione dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983,  n. 
  12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale  della  Provincia 
  autonoma di Trento).  
 
  1. Alla fine del comma 5-ter dell'art. 92 della  legge  provinciale 
n. 12 del 1983 sono inserite le parole:  «Quest'articolo  si  applica 
anche  ai  procedimenti  per  l'irrogazione  di   sanzioni   previste 
dall'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo 
unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia),  avviati  nei 
confronti di personale dipendente nominato dalla Provincia  ai  sensi 
della normativa provinciale che ha svolto tali  compiti,  in  base  a 
disposizioni di servizio, in orario di lavoro o comunque come obbligo 
di servizio.».  
  2. Il comma 1 si applica anche per le spese sostenute con  riguardo 
ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  di  questa 
legge.  
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 14  
Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento  di 
  funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio. 
  
  1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti  il 
Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello 
statuto ai sensi dell'art. 1, comma  515,  della  legge  27  dicembre 
2013, n. 147, e dell'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno 
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 
2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in  materia  di 
trasferimento del personale, anche ai fini dell'art. 63  delle  legge 
sul personale della Provincia 1997, e di gestione del  parco  per  la 
parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento.  
  2.  I  dipendenti  pubblici  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo 
indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale 
dello Stelvio, in servizio alla  data  dell'11  febbraio  2015,  sono 
inquadrati  nei  ruoli  della  Provincia,  tenuto  conto  dell'ambito 
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita' 
lavorativa e sulla base della tabella  di  corrispondenza  concordata 
con lo  Stato.  Al  personale  trasferito  si  applica  il  contratto 
collettivo  di  lavoro  vigente  provinciale  ed  e'   garantito   il 
trattamento   economico   fondamentale    in    godimento    all'atto 
dell'inquadramento.  L'eventuale  differenza   tra   il   trattamento 
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economico in godimento presso il consorzio e quello  della  Provincia 
e'  conservata  a  titolo  di  assegno  personale  riassorbibile  con 
qualsiasi  miglioramento  economico.  E'  comunque  fatta  salva   la 
retribuzione individuale di anzianita'. Il personale  trasferito  non 
concorre a determinare il  contingente  previsto  dalle  disposizioni 
legislative provinciali in materia.  
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la  Provincia  subentra 
nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo determinato  fino  alla  loro  naturale  scadenza,  sulla  base 
dell'ambito territoriale in cui viene  prestata  in  modo  prevalente 
l'attivita' lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della 
normativa vigente. A tal fine si applica comma 2, quinto periodo.  
  4. La  Provincia  autonoma  di  Trento,  tenuto  conto  dell'ambito 
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita' 
lavorativa ed entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della 
norma di attuazione di cui al comma 1, attiva  procedure  concorsuali 
pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei  bandi 
il riconoscimento dell'esperienza maturata  da  parte  del  personale 
gia' dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale 
dello Stelvio  da  almeno  dieci  anni,  con  mansioni  impiegatizie, 
amministrative, tecniche, scientifiche  e  didattiche  di  educazione 
ambientale, in esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per 
l'accesso al pubblico impiego. Il personale  assunto  in  esito  alle 
predette procedure concorre a  determinare  il  contingente  previsto 
dalle disposizioni legislative provinciali in materia.  
  5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data  11 
febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata  ai  sensi  delle 
disposizioni statali citate  nel  comma  1  per  quanto  riguarda  il 
trasferimento di beni mobili e immobili.  
  6. In attesa dell'approvazione  della  legge  provinciale  prevista 
dalla  norma  di  attuazione  di  cui  al  comma   1,   le   funzioni 
amministrative riguardanti la  gestione  del  Parco  nazionale  dello 
Stelvio per  la  parte  ricadente  nel  territorio  provinciale  sono 
esercitate  dalla  Provincia  mediante  la  struttura   organizzativa 
competente in materia di aree protette.  Per  assicurare  appropriate 
forme di partecipazione delle comunita' locali, anche titolari di usi 
civici o  di  patrimoni  collettivi,  nonche'  delle  associazioni  e 
organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo  sostenibile, 
la Giunta provinciale  istituisce  in  via  transitoria  un  comitato 
consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato 
di gestione disciplinato dall'art.  7  della  legge,  provinciale  30 
agosto. 1993, n. 22 (Norme  per  la  costituzione  del  consorzio  di 
gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e  integrazioni 
delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali 
e di salvaguardia dei  biotopi  di  rilevante  interesse  ambientale, 
culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni  ricadenti  nel 
parco si esprimono nell'ambito del comitato  consultivo  anche  sulla 
base degli indirizzi formulati dagli organi  competenti  del  comune, 
con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni.  
  7.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  

Capo III  
Disposizioni in materia di enti e tributi locali 

Art. 15 
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme  

in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 
 
  1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 
n. 3 del 2006 le parole; «e, in tale ambito, del patto di stabilita'» 



 

11 
 

sono soppresse.  
  2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 9 della legge provinciale n.  3 
del 2006 e' inserito il seguente:  
  «2-quinquies. La Provincia, le comunita' e i  comuni  sottoscrivono 
accordi di  programma  per  orientare  l'esercizio  coordinato  delle 
rispettive funzioni alla  realizzazione  di  interventi  di  sviluppo 
locale e di coesione territoriale. Gli  accordi  vincolano  l'impiego 
delle   risorse,   ferme   restando   le   competenze   degli    enti 
sottoscrittori. Per queste finalita' e' costituito un fondo presso la 
comunita', alimentato da risorse provinciali in  materia  di  finanza 
locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalita'  di 
utilizzo delle risorse  provinciali  sono  disciplinati  da  apposita 
delibera della Giunta provinciale d'intesa  con  il  Consiglio  delle 
autonomie locali; se l'intesa non e' raggiunta  entro  trenta  giorni 
dal ricevimento della richiesta, la Provincia puo' approvare i propri 
provvedimenti, dando  atto  delle  motivazioni  relative  al  mancato 
accoglimento delle  osservazioni  formulate.  La  destinazione  delle 
risorse conferite dai comuni e' stabilita in un'apposita  intesa  tra 
la comunita' e i comuni che alimentano il fondo,  previo  parere  del 
consiglio di comunita'; se l'intesa non e' raggiunta entro il termine 
stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto  delle  risorse 
provinciali, la destinazione delle risorse  dei  comuni  e'  definita 
dalla Giunta provinciale nel rispetto  delle  modalita'  di  utilizzo 
individuate dal  medesimo  provvedimento  di  riparto  e  sentite  le 
comunita' interessate.».  
  3. La rubrica dell'art. 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 e' 
sostituita dalla seguente: «Concorso all'equilibrio  finanziario  del 
sistema provinciale».  
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 16  
Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre  2010,  n.  27,  in 
               materia di personale degli enti locali  
  
  1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 
le parole: «al patto di stabilita' interno e» sono soppresse.  
  2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' 
sostituito dal seguente:  
  «1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2016   cessano   di 
applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli  obblighi 
relativi al patto di stabilita' interno  con  riferimento  agli  enti 
locali e ai loro  enti  e  organismi  strumentali.  Gli  enti  locali 
assicurano il pareggio di  bilancio  secondo  quanto  previsto  dalla 
normativa statale e provinciale  in  materia  di  armonizzazione  dei 
bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della  piena  applicazione  della 
normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il 
conseguimento di un saldo non negativo in termini di  competenza  tra 
le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate  e  le 
spese finali anche il fondo pluriennale  vincolato,  al  netto  della 
quota  rinveniente  dal  ricorso  all'indebitamento.  Con  successivo 
provvedimento, adottato d'intesa  tra  la  Giunta  provinciale  e  il 
Consiglio delle autonomie  locali,  sono  definite  le  modalita'  di 
calcolo  del  predetto  saldo  di  competenza  e  le   modalita'   di 
monitoraggio delle  sue  risultanze,  nel  rispetto  degli  obiettivi 
fissati per il sistema territoriale provinciale  integrato  ai  sensi 
dell'art. 79 dello Statuto.».  
  3. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale n. 
27 del 2010  sono  inserite  le  parole:  «Per  i  comuni  sottoposti 
all'obbligo di gestione associata  obbligatoria  ai  sensi  dell'art. 
9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno 
superato positivamente il referendum per  la  fusione,  il  piano  di 
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miglioramento e' sostituito da un progetto  di  riorganizzazione  dei 
servizi relativo alla gestione associata e alla  fusione,  dal  quale 
risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato  al 
conseguimento dell'obiettivo imposto  alla  scadenza  del  31  luglio 
2019.».  
  4. Il numero 1) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dai seguente:  
  «1) i comuni e le comunita'  possono  assumere  personale  a  tempo 
indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa  corrispondente 
alle cessazioni dal servizio  verificatesi  presso  gli  enti  locali 
della provincia nell'anno precedente; il  Consiglio  delle  autonomie 
locali rileva, con cadenza almeno semestrale,  la  spesa  disponibile 
per nuove assunzioni  e  definisce  le  sue  modalita'  di  utilizzo, 
eventualmente  anche  attraverso  diretta  autorizzazione  agli  enti 
richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei 
progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie,  la 
Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, 
puo' ridefinire la percentuale di risparmio  utilizzabile  per  nuove 
assunzioni da parte  dei  comuni  soggetti  all'obbligo  di  gestione 
associata. Per il  personale  addetto  alle  funzioni  esercitate  in 
gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della  legge  provinciale 
n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono  richieste  dall'ente  capofila 
individuato  nella  convenzione  d'ambito,   o   sottoscritte   dalla 
maggioranza dei sindaci che formano l'ambito  di  riferimento,  anche 
per conto degli  altri  enti  associati.  Possono  essere  portate  a 
termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate  nel  2015,  nel 
rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni  che  hanno 
adottato  piani  di  prepensionamento   calcolano   singolarmente   e 
direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal  servizio  di 
proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. E' 
sempre ammessa l'assunzione per mobilita' di personale  del  comparto 
autonomie locali, fermo restando che  i  posti  lasciati  liberi  per 
mobilita' non possono essere conteggiati  ai  fini  del  calcolo  del 
risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;».  
  5. Al numero 2) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della 
legge  provinciale  n.  27  del  2010  sono  apportate  le   seguenti 
modificazioni:  
    a) dopo le  parole:  «o  per  assicurare  lo  svolgimento  di  un 
servizio pubblico essenziale» sono inserite le  seguenti:  «o  di  un 
servizio i  cui  oneri  sono  completamente  coperti  dalle  relative 
entrate tariffarie a condizione che  cio'  non  comporti  aumenti  di 
imposte, tasse e tributi»;  
    b) le parole: «Gli enti in questione possono sostituire  mediante 
mobilita' tutte le  unita'  di  personale  cessate  dal  servizio  di 
ruolo,» sono soppresse;  
    c)   dopo   le   parole:   «gli   enti   gestori   di    funzioni 
socio-assistenziali possono assumere per tali  funzioni  personale  a 
tempo  indeterminato  e  determinato  nella  misura   necessaria   ad 
assicurare» sono inserite le seguenti:  «i  livelli  di  servizio  al 
cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque»;  
    d) dopo le parole:  «nella  misura  necessaria  ad  assicurare  i 
livelli   essenziali   di   prestazione,   oltre   all'attivita'   di 
pianificazione sociale;»  sono  inserite  le  seguenti:  «e'  ammessa 
l'assunzione di un'unita' di personale di  profilo  amministrativo  o 
contabile per il servizio socio-assistenziale;»;.  
    e) dopo il numero 2) e' inserito il seguente:  
  «2-bis) fino alla definizione delle  nuove  zone  di  vigilanza  ai 
sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale  23 
maggio  2007,  n.  11  (legge  provinciale  sulle  foreste  e   sulla 
protezione della natura  2007),  l'assunzione  di  ruolo  di  custodi 
forestali  e'  ammessa  esclusivamente  per  mobilita'.   Dopo   tale 
definizione   l'assunzione   e'   ammessa   esclusivamente   per   la 
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sostituzione di personale cessato dal servizio,  nel  rispetto  della 
dotazione  fissata  a  seguito  del  processo  di   razionalizzazione 
previsto dalla predetta disposizione;».  
  6. Il numero 3) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato.  
  7. Il numero 6) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente:  
  «6) gli enti locali possono assumere personale a tempo  determinato 
solo per la sostituzione di personale assente  che  ha  diritto  alla 
conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di  servizio,  o 
in caso  di  comando  presso  la  Provincia,  previa  verifica  della 
possibilita' di messa a disposizione,  anche  a  tempo  parziale,  di 
personale di profilo adeguato da parte degli altri enti.  E'  ammessa 
l'assunzione di personale stagionale purche' la spesa complessiva per 
il personale non superi quella dell'anno 2014;».  
  8. Il numero 6-bis) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8  della 
legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente:  
  «6-bis) i comuni istituiti mediante processi  di  fusione  attivati 
entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati  da 
processi di  fusione  dopo  il  turno  elettorale  del  2015  possono 
assumere fino a due unita' di personale, di cui  una  di  ruolo,  per 
sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni  degli  enti 
coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;».  
  9. Al numero 7) della lettera a) del  comma  3  dell'art.  8  della 
legge  provinciale  n.  27  del  2010  sono  apportate  le   seguenti 
modificazioni:  
    a) le parole: «del datore di lavoro mediante il ricorso  al  turn 
over,» sono soppresse;  
    b) alla fine del numero 7) sono inserite  le  parole:  «nel  caso 
delle gestioni obbligatorie ai  sensi  dell'art.  9-bis  della  legge 
provinciale n.  3  del  2006,  la  sussistenza  dei  presupposti  per 
l'applicazione del decreto-legge n. 101 del  2013,  convertito  dalla 
legge  n.  125  del  2013,  e  l'individuazione  delle  posizioni  da 
dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono 
disposte nell'ambito del progetto di organizzazione  dei  servizi  in 
applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006;».  
  10.  Nella  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  8  della   legge 
provinciale n. 27 del 2010 le parole: «relativamente all'anno 2015  e 
all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  29  luglio 
2015».  
  11. La lettera d-quater)  del  comma  3  dell'art.  8  della  legge 
provinciale n. 27 del 2010 e' abrogata.  
  12. Dopo il comma 3-ter dell'art. 8 della legge provinciale  n.  27 
del 2010 e' inserito il seguente:  
  «3-quater. Per perseguire gli obiettivi del  patto  di  stabilita', 
per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione  del 
loro patrimonio, i comuni e le comunita' approvano dei  programmi  di 
alienazione di beni immobili inutilizzati o che  non  si  prevede  di 
utilizzare nel decennio successivo. In  alternativa  all'alienazione, 
per prevenire incidenti,  per  migliorare  la  qualita'  del  tessuto 
urbanistico e per ridurre  costi  di  manutenzione,  i  comuni  e  le 
comunita' possono abbattere gli immobili inutilizzati.  Per  fini  di 
pubblico interesse  i  beni  immobili  possono  anche  essere  ceduti 
temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o 
per attivita' finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia 
locale oppure per attivita' miste pubblico-private.  Per  i  fini  di 
questo comma la Provincia puo'  autorizzare  le  predette  operazioni 
immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli  articoli 
38 e 38-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge  sui 
contratti e sui beni provinciali), in deroga a  quanto  previsto  dal 
medesimo art. 38.».  
  13. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27  del  2010 
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e' abrogato.  
  14. Il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27  del  2010 
e' abrogato.  
  15. L'art.  8-ter  della  legge  provinciale  n.  27  del  2010  e' 
sostituito dal seguente:  
  «Art. 8-ter. (Limiti  alle  assunzioni  per  copertura  delle  sedi 
segretarili). - 1. I comuni  non  soggetti  all'obbligo  di  gestione 
associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n.  3  del 
2006 possono assumere il segretario comunale per la  copertura  delle 
relative sedi. I comuni soggetti all'obbligo  di  gestione  associata 
possono  procedere  all'assunzione  di   figure   di   segretario   o 
vicesegretario per la copertura  di  una  dotazione  complessiva  per 
ambito non superiore a un'unita' ogni tre comuni  oppure  ogni  3.000 
abitanti; in caso di  gestione  associata  con  comuni  non  soggetti 
all'obbligo la  dotazione  e'  calcolata  tenendo  conto  solo  della 
popolazione dei comuni soggetti all'obbligo.  
  2. In relazione al numero di posti di segretario comunale soppressi 
ai sensi dell'art. 59, comma 1, 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),  i  comuni  che 
hanno effettuato processi di fusione possono disporre  l'applicazione 
dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101  del  2013  convertito 
dalla legge n. 125 del  2013,  in  relazione  ai  soggetti  aventi  i 
requisiti richiesti da questo  decreto-legge.  Per  le  finalita'  di 
contenimento  della  spesa  pubblica  e  in  applicazione  di  quanto 
previsto dall'art. 79 dello Statuto  speciale,  i  comuni  che  hanno 
costituito ambiti obbligatori di gestione associata per  il  servizio 
di segreteria, dopo l'adozione della delibera di individuazione degli 
ambiti associativi prevista dall'art. 9-bis,  comma  3,  della  legge 
provinciale n. 3 del 2006, possono disporre la soppressione dei posti 
di segretario che eccedono il contingente individuato  dal  comma  1, 
per consentire al personale dichiarato in soprannumero che ne abbia i 
requisiti di accedere a quanto previsto dall'art.  2,  comma  3,  del 
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito  dalla  legge  n.  125  del 
2013. I posti dichiarati eccedentari non possono essere  coperti  con 
nuove assunzioni; la relativa spesa non e' considerata  ai  fini  del 
limite nelle assunzioni previsto dall'art. 8.  
  3. Prima di fare assunzioni per concorso, nel rispetto  dei  limiti 
previsti dai commi 1 e 2, i comuni procedono con bando  di  mobilita' 
fra i  segretari  inquadrati  come  segretari  o  vicesegretari,  nel 
rispetto dell'art. 59, commi 4 e 5, della legge regionale  n.  4  del 
1993.  
  4. Sono fatte salve le  procedure  per  l'assunzione  di  segretari 
comunali per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 30  settembre 
2015, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.».  
 
                               Art. 17  
Modificazioni della legge provinciale 14 giugno  2005,  n.  6  (legge 
                 provinciale sugli usi civici 2005)  
  
  1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici 
2005, le parole: «, e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite 
dalle seguenti: «alle Regole di Spinale e  Manez  e  alle  consortele 
riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico».  
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge  provinciale  sugli  usi 
civici 2005 e' inserito il seguente:  
  «1-bis. La rappresentanza legale delle consortele nei confronti dei 
terzi  spetta  ai  direttori  individuati  nei   rispettivi   statuti 
conformemente  alle  disposizioni  di   questa   legge,   in   quanto 
applicabili.».  
  3. Nel comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale  sugli  usi 
civici 2005 le parole: «la Magnifica Comunita' di Fiemme e  le  ASUC» 
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sono sostituite dalle seguenti: «la Magnifica Comunita' di Fiemme, le 
consortele e le ASUC».  
  4. Nel comma 1 dell'art.  12  della  legge  provinciale  sugli  usi 
civici 2005 le parole: «e  alle  Regole  di  Spinale  e  Manez»  sono 
sostituite dalle seguenti: «, alle Regole di Spinale e Manez  e  alle 
consortele  riconosciute  come  associazioni   agrarie   di   diritto 
pubblico».  
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
3 e 4 si fa fronte con le risorse gia'  autorizzate  ai  sensi  delle 
leggi di settore.  
 
 
 
 
                               Art. 18  
Modificazioni della  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14, 
          relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)  
  
  1. All'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
    a) dopo la lettera f) del comma 2 e' inserita la seguente:  
    «f-bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola  paritaria 
s'intende il fabbricato, censito al catasto in  qualsiasi  categoria, 
strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e 
per le attivita' indicate nell'art.  30  della  legge  provinciale  7 
agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non 
posseduto da questi soggetti.»;  
    b) nella lettera a) del comma 6 le  parole:  «l'aliquota  per  le 
abitazioni  principali,  per  le  fattispecie  assimilate  e  per  le 
relative pertinenze e' fissata nella misura  dello  0,35  per  cento» 
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'aliquota  per  le   abitazioni 
principali,  per  le  fattispecie  assimilate  e  per   le   relative 
pertinenze e' fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei 
fabbricati, rientranti nelle  medesime  fattispecie,  iscritti  nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali e' fissata nella misura 
dello 0,35 per cento»;  
    c) dopo la lettera d) del comma 6 e' inserita la seguente:  
    «d-bis) l'aliquota per i  fabbricati  destinati  e  utilizzati  a 
scuola paritaria  e'  fissata  nella  misura  dello  0,2  per  cento. 
Il comune, con la deliberazione prevista dall'art. 8, comma  1,  puo' 
diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.».  
  2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 6  della  legge 
provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le  parole:  «la  cessazione 
della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della 
determinazione  dei  termini  temporali  per  i   rimborsi   previsti 
dall'art. 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari  previsti 
dall'art. 10, comma 9 - dalla data  dell'adozione  preliminare  dello 
strumento  urbanistico  comunale,  come  previsto   dalla   normativa 
provinciale in  materia  di  urbanistica;  quando  l'attribuzione  al 
terreno di una destinazione urbanistica diversa da  area  edificabile 
consegue  alla   domanda   del   soggetto   interessato   l'esenzione 
retroagisce alla data di presentazione della domanda;».  
  3. All'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
    a) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente:  
    «a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui  all'art. 
111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  (legge  provinciale 
per il governo del territorio 2015), fermo restando l'art.  6,  comma 
3, lettera c), della presente legge;»;  
    b) alla fine del comma  2  sono  inserite  le  parole:  «Ai  fini 
dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle  comunita'  di  cui 
alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra  detti  enti, 
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si intendono i soggetti che  soddisfino,  in  quanto  compatibili,  i 
requisiti di cui all'art. 33, comma I , della legge provinciale n.  3 
del 2006.»;  
    c) alla fine della lettera  a)  del  comma  3  sono  inserite  le 
parole: «, e quelli privi  dell'iscrizione  ma  notificati  ai  sensi 
dell'allora  vigente  legge  20  giugno  1909,  n.  364  (Norme   per 
l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti)».  
  4. All'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
    a) nella lettera e-bis) del comma 2 le parole: «per l'anno  2015» 
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»;  
    b) dopo la lettera e-bis) del comma 2 e' inserita la seguente:  
    «e-ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti  indicati 
dall'art. 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi  oggetto 
di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della  legge  9  dicembre 
1998, n.  431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli 
immobili adibiti ad uso abitativo);».  
  5. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n.  14  del 
2014 sono inseriti i seguenti:  
  «9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili  gravate  da 
vincolo di  espropriazione  per  pubblica  utilita'  ai  sensi  della 
normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al 
rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci  anni  il  terreno 
non  e'  espropriato  con  emissione  del  provvedimento   definitivo 
previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si 
riferisce ai dieci  periodi  d'imposta,  compreso  quello  in  corso, 
antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza  del  vincolo 
di espropriazione. Si applicano le disposizioni  che  disciplinano  i 
rimborsi IMIS posti in essere su  istanza  del  contribuente.  Questo 
comma si  applica  alle  aree  edificabili  gravate  dal  vincolo  di 
espropriazione  per  pubblica  utilita'  limitatamente   ai   periodi 
d'imposta di applicazione dell'IMIS.  
  9-ter. In deroga a quanto disposto dall'art. 8,  comma  2,  lettera 
g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo 
di espropriazione per pubblica  utilita'  ai  sensi  della  normativa 
provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso 
d'ufficio dell'IMIS versata in caso di  intervenuta  inedificabilita' 
delle aree medesime ai sensi dell'art. 6, comma  2,  lettera  a).  Il 
rimborso e' dovuto per un massimo di dieci  anni  ed  e'  alternativo 
alla previsione del comma 9-bis. Si  applicano  le  disposizioni  che 
disciplinano  i  rimborsi  IMIS  posti  in  essere  su  istanza   del 
contribuente.  
  9-quater.  Per  il  solo   periodo   d'imposta   2016   l'eventuale 
accoglimento  da  parte  del  catasto  di   richieste   di   modifica 
dell'iscrizione  catastale  dalla  categoria  D1  alla  categoria  C3 
presentate entro il 31 dicembre 2016  comporta  l'applicazione  della 
nuova rendita all'intero  periodo  d'imposta.  Nel  caso  in  cui  il 
soggetto passivo abbia effettuato uno o piu'  versamenti  utilizzando 
per il calcolo la rendita catastale in vigore  prima  della  notifica 
della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale  del 
fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata e' rimborsata secondo 
le modalita' ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui  la  nuova 
rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con  le 
ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta  senza 
applicazione di sanzioni.».  
  6. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale n. 14 del  2014 
le parole: «per l'anno  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a 
partire dall'anno 2015».  
  7. All'art.  14  della  legge  provinciale  n.  14  del  2014  sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  
  «6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di 
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cui all'art. 5, comma 6, lettera d), e' stabilita in 1.500 euro.»;  
  b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:  
  «6-bis. Per i periodi d'imposta  2016  e  2017,  per  gli  immobili 
diversi dalle abitazioni principali, fattispecie  assimilate  e  loro 
pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese  le  facolta'  ivi 
riconosciute ai comuni, tranne:  
    a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e  D2 
le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;  
    b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1  e  C3 
le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.  
  6-ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili 
posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa  sociale 
ai sensi della  normativa  provinciale  di  settore,  destinati  alle 
attivita', anche svolte con modalita' commerciali, di cui all'art. 7, 
comma 1, lettera  i),  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992. 
L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse 
dalle cooperative sociali  che  abbiano  stipulato  o  stipulino  nel 
medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le 
comunita', gli enti del servizio sanitario  nazionale  e  le  aziende 
sanitarie.  L'importo  corrispondente  all'esenzione,  espresso  come 
equivalente sovvenzione, e'  concesso  ai  sensi  e  nei  limiti  del 
regolamento   (UE)   n.   1407/2013   della   Commissione    relativo 
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"  e  compete 
solo in base alla presentazione di specifica comunicazione  ai  sensi 
dell'art. 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto  dei 
limiti previsti  dal  predetto  regolamento.  La  comunicazione  puo' 
essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta  di 
cui all'art. 9, comma 1,  anche  a  seguito  dell'invio  del  modello 
precompilato di cui all'art. 9, comma  5.  L'eventuale  presentazione 
della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro  il  termine 
di prescrizione del 31  dicembre  2016,  costituisce  titolo  per  la 
richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9. L'esenzione  di 
cui al presente comma non si cumula con quella  di  cui  all'art.  7, 
comma 1, lettera c).»;  
    c) il comma 7 e' abrogato.  
  8. Per l'anno 2016, se la normativa statale  prevede  modificazioni 
nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'art.  9, 
comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014  non  si  applica  ai 
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E.  
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo 
articolo si provvede secondo le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 19  
Modificazioni dell'art. 39 della legge provinciale 13 novembre  2014, 
  n. 12, concernente «Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 
  2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo  dell'autonomia  del 
  Trentino), della legge provinciale 15  giugno  2005,  n.  7  (legge 
  provinciale sul  Consiglio  delle  autonomie  locali  2005),  e  di 
  disposizioni connesse».  
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale n. 12 del  2014 
le parole: «5,» sono soppresse.  
  2. Nel comma 3-bis dell'art. 39 della legge provinciale n.  12  del 
2014 le parole: «fino al 31 dicembre 2015  il  personale  stagionale» 
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016 il  personale 
stagionale».  
  3. Il comma 5 dell'art. 39 della legge provinciale n. 12  del  2014 
e' abrogato.  
                               Art. 20  
          Integrazione dell'art. 9 della legge provinciale  
           22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali  



 

18 
 

  
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge  provinciale  n.  1  del 
2014 e' inserito il seguente:  
  «8-bis. Gli enti locali beneficiari di contributi gia' concessi  ai 
sensi  della  legge  provinciale  4  ottobre  2012,  n.   20   (legge 
provinciale sull'energia 2012), e della legge provinciale  29  maggio 
1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980),  prima 
della data di entrata in vigore di quest'articolo,  possono  chiedere 
di utilizzare i finanziamenti  gia'  concessi  per  altri  interventi 
previsti dalle predette leggi, e per quelli  volti  a  sostenere  gli 
investimenti  per  l'efficienza  energetica  realizzati  da   persone 
fisiche o  giuridiche,  che  forniscono  anche  attraverso  forme  di 
partenariato pubblico-privato servizi energetici ovvero altre  misure 
di miglioramento dell'efficienza energetica secondo le  modalita'  di 
cui all'art. 2, comma 1,  lettera  i),  del  decreto  legislativo  30 
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva  2006/32/CE  relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE).  Con  deliberazione  della 
Giunta  provinciale,  previa  parere  della  competente   commissione 
permanente del Consiglio provinciale, sono  stabiliti  i  criteri  di 
attuazione di questo comma,».  
  2. La copertura degli oneri derivanti  da  quest'articolo  e'  gia' 
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma 
14.01.  
                               Art. 21  
Disposizioni transitorie relative  alla  concessione  dei  contributi 
  provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968,  n.  40 
  (Nuove  norme  per  l'esecuzione  di  programmi  annuali  di  opere 
  pubbliche nella Regione).  
 
  1. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi 
della legge regionale n. 40 del 1968 (Nuove norme per l'esecuzione di 
programmi annuali di opere pubbliche nella Regione), per i quali alla 
data di entrata in vigore di questa legge non e'  stato  adottato  il 
provvedimento  di   concessione   del   contributo,   il   contributo 
provinciale si intende concesso alla data del 31 dicembre  2015,  per 
gli importi e  le  percentuali  di  contribuzione  individuati  dalle 
deliberazioni   della   Giunta   provinciale   di    ammissione    al 
finanziamento, in virtu' di questa disposizione e anche in  deroga  a 
quanto previsto  dalla  legge  regionale  n.  40  del  1968  e  dalla 
normativa  provinciale  vigente.  Entro  il  31  dicembre   2016,   i 
beneficiari  del  contributo  presentano  alla  Provincia  tutta   la 
documentazione richiesta ai sensi della legge  regionale  n.  40  del 
1968 e della relativa disciplina attuativa  per  la  concessione  del 
contributo, pena la revoca del contributo concesso ai sensi di questo 
comma.  

Capo IV  
Disposizioni in materia di sanita', ambiente, politiche sociali ed 

edilizia abitativa 

                               Art. 22  
Integrazione dell'art. 4-ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, 
  n. 4  (Interventi  volti  ad  agevolare  la  formazione  di  medici 
  specialisti e di personale infermieristico).  
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4-ter della legge provinciale n. 
4 del 1991 sono inserite le parole: «Quando la  Provincia  si  avvale 
dell'ordine  provinciale  dei   medici   chirurghi   e   odontoiatri, 
nell'ambito  della  convenzione   con   l'ordine   e'   prevista   la 
corresponsione di un compenso al  direttore,  alle  altre  figure  di 
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coordinamento e ai docenti della  formazione  specifica  in  medicina 
generale. Il compenso puo' essere definito anche forfettariamente, in 
relazione  alle  attivita'  oggetto  dell'incarico  e  ai   risultati 
conseguiti.».  
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 23  
Integrazioni della legge provinciale 23 luglio  2010,  n.  16  (legge 
             provinciale sulla tutela della salute 2010  
  
  1. Dopo il comma 4  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sulla 
tutela della salute 2010 e' inserito il seguente:  
  «4-bis.  Nell'ambito  di   ogni   distretto   sono   istituite   le 
aggregazioni funzionali  territoriali  (AFT)  e  una  o  piu'  unita' 
complesse di cure primarie (UCCP)  quali  forme  organizzative  della 
medicina  convenzionata  per  l'erogazione   delle   cure   primarie, 
rispettivamente   monoprofessionali   e    multiprofessionali.    Per 
assicurare l'uniformita'  assistenziale  sul  territorio  provinciale 
l'azienda individua gli obiettivi di salute e di' attivita' delle AFT 
e  delle  UCCP,  sulla  base  della   programmazione   della   Giunta 
provinciale e in coerenza con quanto  previsto  dalla  contrattazione 
nazionale e provinciale. Presso le AFT e le UCCP puo'  operare  anche 
personale dipendente  del  servizio  sanitario  provinciale,  secondo 
quanto previsto dalla normativa statale e dal Patto per la salute per 
gli anni 2014-2016  di  cui  all'Intesa  Stato,  Regioni  e  Province 
autonome di data 10 luglio 2014. Le AFT e le UCCP sono  collegate  al 
sistema informativo sanitario provinciale, per assicurare  ai  medici 
aderenti la conoscenza e la condivisione delle informazioni  relative 
agli   utenti   di   riferimento    necessarie    allo    svolgimento 
dell'attivita'.».  
  2. Nel comma 7-bis  dell'art.  41  della  legge  provinciale  sulla 
tutela della salute 2010,  dopo  le  parole:  «e  che  erogano  detti 
servizi» sono inserite le seguenti: «e, per l'attivazione delle AFT e 
delle  UCCP  previste  dall'art.  33,  comma   4-bis,   di   soggetti 
convenzionati con il servizio sanitario provinciale».  
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 24  
                 Disposizioni in materia di utilizzo  
                      dei prodotti fitosanitari  
  
  1. La Provincia stabilisce con regolamento  misure  in  materia  di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari sul  territorio  provinciale,  per 
prevenire i danni alla salute umana e  animale,  nel  rispetto  della 
normativa europea e nazionale. Tali misure  includono,  tra  l'altro, 
prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e  a  tutelare 
aree specifiche del territorio  utilizzate  dalla  popolazione  o  da 
gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento 
e' soggetto al pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie 
previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n.  150  (Attuazione 
della direttiva 2009/128/CE che istituisce  un  quadro  per  l'azione 
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o,  per 
le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo, 
di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente  nel  pagamento 
di una somma da  500  a  5.000  euro,  secondo  quanto  eventualmente 
specificato dal regolamento.  
  2. I comuni possono  approvare,  con  proprio  regolamento,  misure 
integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste  dal  regolamento 
provinciale, con l'obiettivo di assicurare  un  maggiore  livello  di 
tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificita'.  
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  3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal  comma  1  e  dai 
regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24  novembre  1981, 
n.    689    (Modifiche    al    sistema     penale).     L'emissione 
dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste 
dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta  al  comune,  secondo 
quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi  delle 
sanzioni sono introitati nel bilancio del comune.  
  4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma  di 
monitoraggio delle condizioni di salute delle popolazioni esposte  ai 
fitofarmaci,  anche   per   valutare   l'adeguatezza   delle   misure 
individuate dal regolamento previsto dal comma 1.  
  5. La Provincia provvede alla formazione  e  all'aggiornamento  del 
personale, anche degli enti  locali,  preposto  alla  verifica  della 
corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1.  
  6.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
 
 
                               Art. 25  
Modificazioni dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, 
  n. 19 (legge provinciale sulla valutazione  di  impatto  ambientale 
  2013).  
 
  1. Dopo la  lettera  e)  del  comma  2  dell'art.  24  della  legge 
provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 e'  inserita 
la seguente:  
  «e-bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri 
e  delle  condizioni  individuati  con  deliberazione  della   Giunta 
provinciale;».  
  2. All'inizio del comma 3  dell'art.  24  della  legge  provinciale 
sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: 
«Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera  e-bis), 
che  possono  beneficiare  anche  dei   finanziamenti   eventualmente 
previsti dalla normativa statale per le medesime finalita',».  
  3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo 
si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 26  
Integrazione dell'art. 97 del decreto  del  Presidente  della  Giunta 
  provinciale  26  gennaio  1987,  n.   1-41/Legisl.   (testo   unico 
  provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).  
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 97  del  testo  unico  provinciale 
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti  1987  e'  inserito  il 
seguente:  
  «2-ter. L'utilizzo di bitume ottenuto  con  la  miscelazione  della 
gomma ricavata dal recupero di pneumatici  fuori  uso  ai  sensi  del 
comma  2-bis  e'  sperimentato  mediante  un  progetto  definito  con 
deliberazione della Giunta provinciale.».  
  2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata  la 
spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 10.05.  
 
                               Art. 27  
Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n.  6 
  (Interventi per la prevenzione della violenza di genere  e  per  la 
  tutela delle donne che ne sono vittime).  
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010  e' 
sostituito dal seguente:  
  «l. La Provincia istituisce un fondo di solidarieta' per  sostenere 
le  donne  vittime  di  violenza  nelle  azioni  intraprese  in  sede 
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giudiziaria, attraverso l'anticipazione del  risarcimento  del  danno 
morale riconosciuto  con  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria, 
fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con  le 
modalita' stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3.».  
  2. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale  n.  6 
del   2010   sono   inserite   le   parole:   «nonche'   la    misura 
dell'anticipazione del risarcimento del danno morale».  
  3. Al fondo di solidarieta' previsto dall'art. 7,  comma  1,  della 
legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne,  gli 
uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita  dalla 
Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 
(Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei  confronti  delle 
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).  
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
 
 
 
                               Art. 28  
      Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1  
          (legge provinciale sul benessere familiare 2011)  
  
  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5  della  legge  provinciale 
sul benessere familiare 2011 e' sostituita dalla seguente:  
  «e) l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8.».  
  2. L'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' 
sostituito dal seguente:  
  «Art. 8. (Sostegno  delle  famiglie  in  situazione  di  temporanea 
difficolta' economica). - 1. Per sostenere  le  persone  e  i  nuclei 
familiari che  si  trovano  in  situazione  di  possibile  esclusione 
sociale e di temporanea difficolta' economica dipendente da eventi di 
carattere contingente e straordinaria e per favorire  l'apprendimento 
di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, 
la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta  entita'  e 
l'attivazione di specifici percorsi formativi  per  la  gestione  del 
bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare.  
  2. La Provincia,  mediante  procedure  comparative,  puo'  affidare 
l'attuazione  degli  interventi   previsti   da   quest'articolo   ad 
associazioni senza scopo di lucro con sedi  operative  collocate  nel 
territorio provinciale.  
  3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere  della 
competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,  sono 
stabiliti  i  criteri  per  l'attuazione  di  quest'articolo  e,   in 
particolare, requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi  del 
comma 2,  le  condizioni  e  le  modalita'  di  accesso  ai  percorsi 
formativi  e  ai  prestiti,  il  contenuto  della   convenzione   che 
stabilisce anche le modalita' di rendicontazione  delle  attivita'  e 
delle somme affidate in gestione.».  
  3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge  provinciale  sul  benessere 
familiare 2011 e' sostituito dal seguente:  
  «1.  La  Provincia  promuove  l'adozione  da  parte  di  tutte   le 
organizzazioni pubbliche e private di  modalita'  di  gestione  delle 
risorse umane che consentano di realizzare, con misure  concrete,  la 
conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della  vita 
familiare.  Alle  organizzazioni  che   adottano   queste   modalita' 
gestionali la Provincia puo' riconoscere strumenti di premialita' che 
possono consistere anche nella concessione di una  maggiorazione  dei 
contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale  in 
materia  di  appalti,  nell'attribuzione   di   punteggi   aggiuntivi 
nell'ambito  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa.   Con 
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deliberazione della  Giunta  provinciale,  da  sottoporre  al  parere 
preventivo della  competente  commissione  permanente  del  Consiglio 
provinciale, possono essere definite le modalita' di  raccordo  degli 
strumenti  di  premialita'  con  le  discipline   amministrative   di 
settore.».  
  4. Dopo il  comma  1  dell'art.  11  della  legge  provinciale  sul 
benessere familiare 2011 e' inserito il seguente:  
  «1-bis.  La  Giunta  provinciale  puo'  disciplinare  con   propria 
deliberazione, da sottoporre al parere  preventivo  della  competente 
commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida  per 
la certificazione delle  organizzazioni  che  aderiscono  al  modello 
previsto dal comma 1 e puo' determinare la quota di compartecipazione 
ai  costi  sostenuti  dalla   Provincia   per   il   rilascio   della 
certificazione.».  
  5. Il comma 2 dell'art. 16 della legge  provinciale  sul  benessere 
familiare 2011 e' sostituito dal seguente:  
  «2. Per  i  fini  del  comma  l,  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale, previo parere della  competente  commissione  permanente 
del Consiglio provinciale, e'  istituito  un  registro  dei  soggetti 
pubblici e privati che  aderiscono  al  distretto  per  la  famiglia, 
distinto  per  tipologie  di  attivita'  e  ambiti  d'intervento;  la 
deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri,  le 
modalita'  di  accesso  e  le  condizioni  per  l'iscrizione   e   la 
cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli  operatori 
che supportano la realizzazione del distretto per la  famiglia  e  le 
organizzazioni  e  i  soggetti  che  partecipano   al   processo   di 
certificazione  previsto  all'art. 11,  sia  a  livello  locale   che 
nazionale.».  
  6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge  provinciale  sul  benessere 
familiare 2011 e' abrogato.  
  7. Il comma 3 dell'art. 31 della legge  provinciale  sul  benessere 
familiare 2011 e' abrogato.  
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
1 e 2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
3 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate ai sensi  delle  leggi 
di settore.  
                               Art. 29  
Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 2005,  n. 
  15 concernente «Disposizioni in  materia  di  politica  provinciale 
  della casa e modificazioni  della  legge  provinciale  13  novembre 
  1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia  di 
  edilizia abitativa)»  
 
  1. Nel comma 5-ter 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15  del 
2005 le parole: «puo' promuovere anche la costituzione di un fondo di 
garanzia» sono sostituite dalle  seguenti:  «promuove,  nel  rispetto 
delle procedure di evidenza  pubblica,  la  costituzione,  anche  con 
proprie risorse, di un fondo di garanzia».  
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 30  
Modificazioni dell'art.  54  (Disposizioni  in  materia  di  edilizia 
  abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.  
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale n. 1  del  2014 
le parole: «Per l'anno 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per 
l'anno 2016».  
  2. Al comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale n.  1  del  2014 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) le parole: «sulla prima casa» sono sostituite dalle  seguenti: 
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«sulle case»;  
    b) dopo le parole: «di  ristrutturazione  e  di  riqualificazione 
energetica» sono inserite le seguenti:  «,  assumendo  l'onere  degli 
interessi derivanti dall'anticipo»;  
    c) le parole: «L'anticipo e' assistito dalla garanzia  rilasciata 
dai soggetti che  svolgono  attivita'  di  garanzia  collettiva  fidi 
operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo  comma 
la Provincia puo' riservare quote  dei  finanziamenti  concessi  agli 
enti di garanzia ai sensi dell'art. 34-quater della legge provinciale 
13 dicembre 1999,  n.  6  (legge  provinciale  sugli  incentivi  alle 
imprese)» sono soppresse.  
  3. Dopo il comma 9 dell'art. 54 della legge provinciale  n.  1  del 
2014 e' inserito il seguente:  
  «9-bis. Al fine di ridurre  i  rischi  connessi  alla  presenza  di 
sostanze  infiammabili   all'interno   degli   alloggi,   la   Giunta 
provinciale e' autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle 
persone non autosufficienti, come definiti nell'art.  2  della  legge 
provinciale 28 maggio 1998, n, 6 (Interventi a favore degli anziani e 
delle persone non autosufficienti o con gravi  disabilita'),  per  la 
sostituzione delle cucine a gas  con  cucine  elettriche  oppure  per 
l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di  interrompere 
l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta  combustione.  La 
Giunta  provinciale,  previa  parere  della  competente   commissione 
permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri  e  modalita' 
per l'applicazione di questa comma.».  
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
2 di quest'articolo si  provvede  con  le  modalita'  indicate  nella 
tabella B.  
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 la previsione di 
spesa della missione/programma 08.02 e' aumentata per l'anno 2016 per 
un importo pari ad euro 500.000.  
  6. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella A e' autorizzata  la 
spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla 
missione/programma 08.02.  
                               Art. 31  
Integrazione dell'art. 19-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, 
  n. 6 (Interventi  a  favore  degli  anziani  e  delle  persone  non 
  autosufficienti o con gravi disabilita').  
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 19-bis della legge  provinciale  n.  6 
del 1998 e' inserito il seguente  
  «6-bis. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo 
quanto previsto da questo articolo ai soggetti di  cui  al  comma  1, 
anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature  e 
arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A.».  
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di 
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
                               Art. 32  
Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 22 luglio  2015,  n. 
  13 (Interventi per la prevenzione e la  cura  della  dipendenza  da 
  gioco).  
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale  n.  13  del 
2015 e' inserito il seguente:  
  «2-bis. Se l'esercente che ha installato  nel  proprio  locale  gli 
apparecchi da gioco individuati dall'art. 110,  comma  6,  del  regio 
decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto  di 
noleggio, la Provincia puo'  concedere  un  contributo  nella  misura 
massima del 50 per  cento  dell'importo  della  penale  eventualmente 
prevista,  secondo  i  criteri   e   le   modalita'   stabiliti   con 
deliberazione della Giunta provinciale.».  
  2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata  la 
spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla 
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missione/programma 14.02.  

Capo V  
Disposizioni in materia turismo e sport 

                               Art. 33  
Modificazioni  della  legge  provinciale  14  febbraio  1992,  n.  12 
  (Disciplina dell'esercizio delle attivita' professionali  di  guida 
  turistica,  accompagnatore  turistico  ed  assistente  di   turismo 
  equestre).  
 
  1. All'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate 
le seguenti modificazioni:  
    a) nella lettera b) del comma 01 le parole:  «limitatamente  alle 
attivita'  di  accompagnatore  turistico  e  assistente  di   turismo 
equestre,» sono soppresse;  
    b) dopo la lettera c) del comma 01 e' inserita la seguente:  
    «c-bis) i  cittadini  provenienti  da  Stati  membri  dell'Unione 
europea,  dalla  Confederazione  svizzera  e  dagli  Stati   aderenti 
all'accordo sullo spazio economico europeo  del  2  maggio  1992  che 
intendono  svolgere  in  modo   occasionale   e   temporaneo   queste 
professioni in  conformita'  al  regime  di  libera  prestazione  dei 
servizi previsto dalla normativa di recepimento  della  direttiva  n. 
2005/36/CE.»;  
    c)  nel  comma  1  le  parole:   «L'esercizio   delle   attivita' 
professionali di cui all'art.  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
«L'esercizio  stabile  nel  territorio  provinciale  delle  attivita' 
professionali indicate nell'art. 2»;  
    d) nel comma 3, dopo le parole: «dati anagrafici» e' inserita  la 
seguente: «e»;  
    e) nel comma 3  le  parole:  «e,  per  la  guida  turistica,  gli 
eventuali limiti  territoriali  di  esercizio  dell'attivita',  o  le 
specializzazioni in  particolari  siti,  localita'  e  settori»  sono 
soppresse.  
  2. L'art. 5-bis della legge provinciale n. 12 del 1992 e' abrogato.  
  3. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 
sono abrogati.  
  4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 
12 del 1992 e' abrogata.  
  5. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 e' inserito 
il seguente:  
  «Art. 9-bis.  (Siti  particolare  interesse  storico,  artistico  o 
archeologico). -  1.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  guida 
turistica nei siti di  particolare  interesse  storico,  artistico  o 
archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati  ai 
sensi dall'art. 3,  comma  3,  della  legge  6  agosto  2013,  n.  97 
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  legge  europea 
2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del  predetto 
art. 3, comprese  le  disposizioni  transitorie  per  la  loro  prima 
applicazione.  Con  deliberazione  della  Giunta   provinciale   sono 
stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.».  
  6. Nel comma 1-bis dell'art. 10 della legge provinciale n.  12  del 
1992 le parole: «in  particolari  siti,  localita'  e  settori»  sono 
sostituite dalle seguenti: «per favorire l'accesso  all'attivita'  di 
guida turistica esercitata ai sensi dell'art. 9-bis».  
  7. Nel comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 12 del  1992 
le parole: «dagli articoli 5 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: 
«dall'art. 5».  
  8. All'art.  14  della  legge  provinciale  n.  12  del  1992  sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
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    a) nel comma 1  le  parole:  «dagli  articoli  5  e  5-bis»  sono 
sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5»;  
    b) nel  comma  1-bis  le  parole:  «dagli  articoli  5  e  5-bis, 
l'esercizio  delle  attivita'»  sono   sostituite   dalle   seguenti: 
«dall'art. 5, l'esercizio stabile delle attivita'».  
  9. Nel comma 1-ter dell'art. 15 della legge provinciale n.  12  del 
1992 le parole: «lettere c) ed e)» sono  sostituite  dalle  seguenti: 
«lettera e)».  
  10. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del 
comma 5 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
 
                               Art. 34  
Integrazione  dell'art.  18  (Realizzazione   di   interventi   della 
  Provincia,  dei  comuni  e  delle  comunita'   con   strumenti   di 
  partenariato  pubblico-privato  e   abrogazione   di   disposizioni 
  connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.  
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n.  14  del 
2014 sono inseriti i seguenti:  
  «1-bis. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della Giunta 
provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare  nell'ambito 
di accordi di programma sottoscritti con  i  comuni  ai  sensi  delle 
leggi provinciali di settore, quelle  ritenute  non  prioritarie.  La 
Provincia  promuove  le  conseguenti  procedure  di  revisione  degli 
accordi di  programma  con  salvaguardia  delle  spese  sostenute  in 
attuazione dei predetti accordi e gia' oggetto di finanziamento.  
  1-ter. Per le finalita' del comma 1 con deliberazione della  Giunta 
provinciale  sono  inoltre  individuate,  tra  le  opere  ammesse   a 
finanziamento  sulle  leggi  provinciali  di  settore  e  non  ancora 
avviate, quelle ritenute non prioritarie per le quali e' disposta  la 
decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle  spese 
gia' sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo  comma  sono 
destinate ai fondi previsti dalla normativa  in  materia  di  finanza 
locale.».  
  2. La copertura degli oneri derivanti  da  quest'articolo  e'  gia' 
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma 
18.01.  
                               Art. 35  
Modificazioni dell'art. 16-bis  della  legge  provinciale  11  giugno 
  2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica  2002),  e 
  della legge provinciale 29 dicembre 2005,  n.  20,  in  materia  di 
  tributi sul turismo.  
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16-bis della  legge  provinciale 
sulla  promozione  turistica  2002  sono  inserite  le  parole:  «Per 
l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, 
nelle strutture ricettive e negli  alloggi  previsti  rispettivamente 
dall'art. 30, comma 1, lettera d), e  dall'art.  37-bis  della  legge 
provinciale  15  maggio  2002,  n.   7   (legge   provinciale   sulla 
ricettivita' turistica 2002), si fa riferimento ai giorni  di  durata 
del contratto con il quale questi alloggi e strutture  sono  concessi 
in locazione al turista, indipendentemente  dall'effettiva  fruizione 
dell'alloggio e dalla consecutivita' delle  notti  di  soggiorno;  la 
predetta disposizione si applica  anche  ai  contratti  stipulati  ai 
sensi dell'art. 4, comma 8, della legge provinciale 4  ottobre  2012, 
n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).».  
  2. Alla fine della lettera a) del comma 4  dell'art.  16-bis  della 
legge provinciale sulla promozione turistica 2002  sono  inserite  le 
parole: «, ad esclusione delle case per  ferie  gestite  direttamente 
dagli ospiti secondo quanto previsto dal  regolamento  di  esecuzione 
della predetta legge provinciale».  
  3. Dopo la lettera a) del comma  4  dell'art.  16-bis  della  legge 
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provinciale sulla promozione turistica 2002 e' inserita la seguente:  
    «a-bis) gli alloggi per uso turistico previsti  dall'art.  37-bis 
della legge provinciale sulla ricettivita' turistica 2002;».  
  4. L'imposta a carico di coloro che soggiornano negli  alloggi  per 
uso turistico ai sensi dell'art. 16-bis,  comma  4,  lettera  a-bis), 
della  legge  provinciale  sulla  promozione  turistica  2002,   come 
inserita dal comma 3, si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 anche 
con riferimento ai contratti  di  locazione  non  ancora  esauriti  a 
quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa  riferimento  ai 
giorni residui di durata del contratto.  Se,  alla  stessa  data,  il 
regolamento di esecuzione dell'art. 16-bis  della  legge  provinciale 
sulla  promozione  turistica  2002  non  ha  individuato  la   misura 
dell'imposta da applicare agli alloggi per uso  turistico,  l'imposta 
dovuta, fino alla modifica del regolamento, e' pari a 0,50  euro  per 
ogni pernottamento. Per  le  richieste  di  incremento  della  misura 
dell'imposta  individuata  da  questo  comma  o  dal  regolamento  di 
esecuzione, presentate dalle comunita' nel corso dell'anno  2016,  si 
applica quanto previsto dall'art.  16  bis,  comma  10,  della  legge 
provinciale sulla promozione turistica 2002; si applica in ogni  caso 
la misura dell'imposta  determinata  dal  regolamento  di  esecuzione 
qualora sia  superiore  a  quella  incrementata  su  richiesta  delle 
comunita'.  
  5. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 e l'art. 34 
della legge provinciale n. 20 del 2005.  
 
                               Art. 36  
Modificazioni  della  legge  provinciale  15  novembre  1988,  n.  35 
  (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).  
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 35  del  1988 
dopo le parole: «la Giunta provinciale» sono  inserite  le  seguenti: 
«previo parere della competente commissione permanente del  Consiglio 
provinciale».  
  2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 e' 
sostituito dal seguente:  
  «3. Gli aiuti  di  questa  legge  non  sono  cumulabili  con  altri 
benefici relativi  allo  stesso  bene  o  iniziativa,  salvo  diverse 
indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'art. 2.».  
 
                               Art. 37  
Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990,  n.  21  (legge 
                    provinciale sullo sport 1990)  
  
  1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 3  della  legge  provinciale 
sullo sport 1990  sono  inserite  le  parole:  «In  deroga  a  quanto 
previsto dal comma l, per le spese previste  dal  presente  comma  la 
Giunta provinciale e' autorizzata a concedere  contributi  fino  alla 
misura del 100 per cento della spesa ammissibile.».  
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge provinciale sullo sport 
1990 e' inserito il seguente:  
  «6-bis. I finanziamenti gia' concessi ai  sensi  dell'art.  7  alla 
data di entrata in vigore di questa legge possono essere  utilizzati, 
previa valutazione positiva della struttura  provinciale  competente, 
anche per le finalita' dell'art. 7-quater.».  
  3. Per i fini del comma 1 con la tabella A e' autorizzata la  spesa 
di 220.000 euro  per  gli  anni  2016-2018  sulla  missione/programma 
06.01.  
  4.  La  copertura  degli  oneri  derivanti  dal  comma  2  e'  gia' 
autorizzata  da  precedenti  disposizioni  sulla   missione/programma 
06.01.  
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Capo VI  
Disposizioni in materia di lavoro, istruzione e agricoltura 

                               Art. 38  
Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 
  9  (Norme  in  materia   di   diritto   allo   studio   nell'ambito 
  dell'istruzione superiore).  
 
  1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 23 della legge  provinciale  n.  9 
del 1991 e' inserito il seguente:  
  «3-ter.  Per  incentivare  la  frequenza  di  percorsi  di   studio 
universitari da parte di studenti residenti in provincia  di  Trento, 
la Giunta provinciale puo' attivare politiche di supporto al  diritto 
allo studio  tradizionale  e  definire,  con  proprio  provvedimento, 
strumenti innovativi a  sostegno  del  successo  universitario  anche 
nella forma di contributo al  piano  di  accumulo  finanziario  delle 
famiglie.».  
  2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata  la 
spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 04.04.  
 
                               Art. 39  
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983,  n.  19  (legge 
                    provinciale sul lavoro 1983)  
  
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  1.1  della  legge 
provinciale sul lavoro  1983,  dopo  la  parola:  «trattamenti»  sono 
inserite le seguenti: «d'integrazione salariale ordinaria».  
  2. Dopo la lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  1.1  della  legge 
provinciale sul lavoro 1983 e' inserita la seguente:  
  «b-bis) la costituzione di una commissione  per  l'esercizio  delle 
funzioni relative  alla  concessione  del  trattamento  straordinario 
d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta 
da   un   rappresentante   della   Provincia,    un    rappresentante 
dell'amministrazione  statale  e  un   rappresentante   dell'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS).».  
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 
1983 e' inserito il seguente:  
  «3-bis. Nell'ambito di quanto previsto  dall'art.  40  del  decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il  riordino 
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in  costanza  di 
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n. 
183), la Provincia promuove  e  sostiene  il  fondo  di  solidarieta' 
territoriale  intersettoriale,   in   funzione   dell'erogazione   ai 
lavoratori delle prestazioni previste.».  
  4. Nel comma 4 dell'art. 1.1 della  legge  provinciale  sul  lavoro 
1983 le parole: «finanziate dall'assicurazione sociale per  l'impiego 
(ASPL)» sono sostituite dalle seguenti:  «previste  dalla  disciplina 
statale».  
  5. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale  sul  lavoro  1983  e' 
inserito il seguente:  
  «Art. 1-ter  1.  (Interventi  a  sostegno  delle  anticipazioni  di 
indennita' e emolumenti). - 1. Per agevolare l'anticipazione da parte 
del sistema bancario delle indennita' di competenza dell'INPS e degli 
emolumenti  garantiti  dall'INPS  non  corrisposti  a  dipendenti  di 
imprese in stato  di  difficolta',  la  Provincia  puo'  coprire  gli 
interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.  
  2. La Giunta provinciale, sentite la  Commissione  provinciale  per 
l'impiego  e  la  competente  commissione  permanente  del  Consiglio 
provinciale, stabilisce le modalita' di attuazione di quest'articolo, 
definendo in particolare i requisiti  di  accesso  al  beneficio,  la 
tipologia di indennita' anticipabili e le modalita' di corresponsione 
degli interessi.».  
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  6. Alla fine del settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 
sul lavoro 1983 sono inserite le parole:  «;  resta  fermo,  inoltre, 
quanto previsto  dalla  disciplina  statale  in  materia  di  ricorsi 
avverso i provvedimenti  relativi  alla  concessione  di  trattamenti 
d'integrazione salariale».  
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
2 e 3 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 
5 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.  
 
                               Art. 40  
Modificazioni della legge provinciale 28  marzo  2003,  n.  4  (legge 
  provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'art.  9  del 
  decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n.  4-6/Leg., 
  concernente «Secondo regolamento stralcio di  attuazione  dell'art. 
  38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 
  materia di governo dell'autonomia  del  Trentino),  concernente  la 
  disciplina degli organi collegiali».  
 
  1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 3  della  legge  provinciale 
sull'agricoltura 2003 e' sostituita dalla seguente:  
  «i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali e'  richiesto  il 
parere del comitato  tecnico  amministrativo  previsto  dall'art.  55 
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26  (legge  provinciale 
sui lavori pubblici 1993);».  
  2.   Nel   comma   3   dell'art.   10   della   legge   provinciale 
sull'agricoltura 2003 le parole: «comitato  tecnico  per  il  settore 
agricolo»    sono    sostituite     dalle     seguenti:     «comitato 
tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge  provinciale 
sui lavori pubblici 1993».  
  3. L'art. 11  della  legge  provinciale  sull'agricoltura  2003  e' 
abrogato.  
  4. All'art. 43 della legge provinciale sull'agricoltura  2003  sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
    a) comma 1 e' sostituito dal seguente:  
    «1. Per potenziare  e  migliorare  il  patrimonio  zootecnico  la 
Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attivita':  
      a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici;  
      b) l'espletamento dei test  di  determinazione  della  qualita' 
genetica e della resa del bestiame;  
      c) la realizzazione di manifestazioni zootecniche;  
      d)  i  servizi  di  consulenza  alle  imprese  zootecniche  per 
migliorare le prestazioni economiche e  ambientali,  con  riferimento 
anche agli aspetti sanitari delle pratiche  zootecniche  e  a  quelli 
connessi alla sicurezza delle aziende agricole;  
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  
    «2. Per le attivita' previste dal comma 1,  lettera  a),  possono 
essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento 
della  spesa  ritenuta  ammissibile  alla   Federazione   provinciale 
allevatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.  3,  comma  l, 
della legge 15 gennaio 1991, n.  30  (Disciplina  della  riproduzione 
animale). Per le attivita' previste dal comma 1, lettera b),  possono 
essere concessi contributi fino alla misura massima del 70 per  cento 
della spesa ritenuta ammissibile a  enti  o  organismi  operanti  nel 
campo del settore zootecnico-lattiero  caseario.  I  contributi  sono 
concessi  con  i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti  dalla  Giunta 
provinciale con propria deliberazione. Per le attivita' previste  dal 
comma 1, lettere c) e  d),  la  Provincia  puo'  concedere  aiuti  ai 
soggetti indicati nell'art. 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  tramite 
l'affidamento del servizio a enti  o  organismi  esterni  selezionati 
secondo le norme in materia di appalti pubblici.»;  
    c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:  
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    «2-ter. La Provincia puo' avvalersi del  supporto  tecnico  della 
Federazione provinciale  allevatori  o  di  altri  enti  o  organismi 
qualificati  operanti  nel  settore  zootecnico  e  lattiero-caseario 
nell'ambito  dell'istruttoria  per  la  concessione  dei   contributi 
previsti da questa legge.  
    2-quater.  La  Provincia   puo'   concedere   all'allevatore   un 
contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse 
concernenti l'attuazione delle attivita' connesse alla  normativa  in 
materia  d'identificazione   e   registrazione   degli   animali   in 
applicazione e nei limiti  del  regolamento  (CE)  n.  1760/2000  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  luglio  2000,   che 
istituisce un sistema  di  identificazione  e  di  registrazione  dei 
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti 
a base di carni bovine, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  820/97 
del  Consiglio.  Le   domande   di   agevolazione   sono   presentate 
dall'allevatore   o   dalla   Federazione   provinciale   allevatori, 
espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso 
del contributo in nome e per conto del  socio.  L'aiuto  puo'  essere 
concesso, secondo i criteri e le  modalita'  stabilite  dalla  Giunta 
provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea 
in materia di aiuti d'importanza  minore  (de  minimis)  nel  settore 
della produzione dei prodotti agricoli.  
    2-quinquies.  La  Provincia  puo'  concedere  all'allevatore   un 
contributo nella misura  massima  del  100  per  cento,  delle  spese 
ammesse a salvaguardia dei capi di bestiame al  ritorno  dai  pascoli 
estivi, per la prevenzione  di  parassitosi  trasmissibili  da  parte 
della fauna  selvatica.  L'aiuto  puo'  essere  concesso,  secondo  i 
criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti 
previsti dalla disciplina dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti 
d'importanza minore (de minimis) nel  settore  della  produzione  dei 
prodotti  agricoli.  Le  domande  di  agevolazione  sono   presentate 
dall'allevatore   o   dalla   Federazione   provinciale   allevatori, 
espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso 
del contributo in nome e per conto del socio.».  
  5. Al comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 
2003 sono apportate le seguenti modificazioni:  
    a) dopo le parole: «mediante l'attuazione  della  difesa  passiva 
delle produzioni agricole intensive o  pregiate,»  sono  inserite  le 
seguenti: «nonche' per gli interventi previsti dall'art. 43-bis,»;  
    b) le parole: «del 65 per cento» sono sostituite dalle  seguenti: 
«delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea»;  
    c) le parole: «Il contributo totale, derivante dalla somma  degli 
interventi provinciale e statale, non puo' superare il 65  per  cento 
del  premio  assicurativo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il 
contributo   totale,   derivante   dalla   somma   degli   interventi 
provinciale, statale e  dell'Unione  europea,  non  puo'  superare  i 
limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.».  
  6. Il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale sull'agricoltura 
2003 e' sostituito dal seguente:  
  «5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per 
i danni al bestiame puo' essere concesso un contributo fino al limite 
massimo stabilito dalla normativa  dell'Unione  europea  a  copertura 
delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i  danni  che 
derivano dalle calamita' naturali, dalle avversita'  atmosferiche  ad 
esse assimilabili, da altre avversita' atmosferiche o da epizoozie  e 
per gli interventi previsti dall'art. 43 bis, che non sono ricompresi 
nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali.».  
  7. L'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n.  4-6/Leg. 
del 2014 e' abrogato.  
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
4, 5 e 6 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.  
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Capo VII  
Abrogazioni, disposizioni finanziarie e finali 

                               Art. 41  
Abrogazione dell'art. 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n.  3, 
  relativo all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), e 
  modificazione dell'art. 11 (Ulteriori disposizioni per la riduzione 
  e per la razionalizzazione delle spese) della legge provinciale  29 
  dicembre 2005, n. 20.  
 
  1. L'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 2001 e' abrogato.  
  2. Nel comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale n. 20 del  2005 
le  parole:  «Con   regolamento   sono   indicate   le   disposizioni 
legislative, o parte di esse, abrogate  a  decorrere  dalla  data  di 
entrata in vigore di questa legge, in relazione a quanto disposto  da 
questo articolo.» sono soppresse.  
  3. Le disposizioni abrogate da quest'articolo  restano  applicabili 
ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della  loro  vigenza  e 
per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.  
 
                               Art. 42  
                      Disposizioni finanziarie  
  
  1.  Per  i   fini   previsti   dalle   disposizioni   indicate   in 
corrispondenza dei  capitoli  inseriti  nelle  missioni  e  programmi 
indicati nella tabella A sono autorizzate, per  ciascuna  missione  e 
programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e  per 
gli importi riportati nella medesima tabella,  con  riferimento  alle 
predette disposizioni e alle modalita' indicate nelle relative note.  
  2.  Alla  copertura  delle  nuove  o   maggiori   spese   derivanti 
dall'applicazione di  questa  legge  si  provvede  con  le  modalita' 
previste dalle tabelle B e C.  
  3. Per l'anno 2016 i trasferimenti in  materia  di  finanza  locale 
sono rideterminati dalla tabella D.  
 
                               Art. 43  
                          Entrata in vigore  
  
  1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.  
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della 
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla 
osservare come legge della Provincia.  
    Trento, 30 dicembre 2015  
  
                                ROSSI  
  
(Omissis).  
 

 


