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DDL PROGRAMMA COVID-19
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AMBIENTE

SEMPLIFICAZIONE

INNOVAZIONE

SICUREZZA

RESPONSABILITÀ

RIPRESA

CONTRIBUTI

RISORSE

SALUTE

L’impegno di ognuno
per il futuro di tutti

LE RISORSE PER RIPARTIRE

1. Protocollo 1 / Banche

250 milioni di euro

2. Sospensione IMIS e tasse locali
Liquidità per

175 milioni di euro

3. Protocollo 2 / Banche

250 milioni di euro

4. DDL misure urgenti

150 milioni di euro

TOTALE

825

milioni di euro

#RIPARTITRENTINO

Variazione
al bilancio di
previsione della
Provincia autonoma
di Trento
per gli esercizi
finanziari
2020 - 2022.

GLI ASSI DELLA NUOVA MANOVRA

Sostegno agli operatori economici
gravemente danneggiati
dal Covid-19

Sostegno al reddito
dei lavoratori, delle persone
e delle famiglie

Competitività, innovazione
e internazionalizzazione del
sistema economico trentino

Semplificazione
dei procedimenti
e Agenda digitale

#RIPARTITRENTINO

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA,
FORESTE, CACCIA E PESCA
LA COMUNICAZIONE “STRATEGICA”
DI POSIZIONAMENTO DEL TRENTINO

SALUTE

SICUREZZA

BENESSERE

SOSTENIBILITÀ

QUALITÀ
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IL METODO
IN SINTESI
LA SITUAZIONE
ATTUALE
(in evoluzione)

GLI SCENARI
di breve termine

CONDIVISIONE E
COPROGETTAZIONE

Misure
emergenziali

GIUNTA PROVINCIALE
Task force
generale

Gruppo
esperti

Misure
strutturali

GRUPPO DI LAVORO
AGRICOLTURA
TURISMO
TERZIARIO

GRUPPO DI LAVORO
AGRICOLTURA
IL POSIZIONAMENTO

TAVOLO VERDE
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MISURE DI AIUTO
PER IL SETTORE AGRICOLO

1

PROMOZIONE DELLA
COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
TRENTINO
Contributi straordinari per progetti di
riorganizzazione aziendale, di riconversione
produttiva, per la messa in sicurezza, a
sostegno della digitalizzazione e per lo
sviluppo di piattaforme.

2

AIUTI A FONDO PERDUTO
Anche le aziende settore agricolo che occupano
fino a 9 addetti e che hanno subito gravi danni in
termini di fatturato a causa dell’emergenza
epidemiologica in atto possono beneficiare degli
aiuti previsti nei termini che saranno definiti
dalla Giunta provinciale.
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MISURE DI AIUTO
PER IL SETTORE AGRICOLO

3

PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE
DI FONDI PER LO SVILUPPO
DELL’AGRICOLTURA TRENTINA
Si prevede che la Provincia, anche attraverso
le sue società controllate, promuova la
costituzione di un fondo, attraverso il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati,
quale strumento per concorrere allo sviluppo
dell’agricoltura trentina, in particolare sul fronte
dell’innovazione di processo e di prodotto.
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MISURE DI AIUTO
PER IL SETTORE AGRICOLO

4

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
Le imprese agrituristiche e quelle eno-turistiche,
per il 2020, possono effettuare l’attività di
somministrazione pasti e bevande tipici e quella di
degustazione, in modalità di consegna a domicilio.
Per favorire il distanziamento sociale, sempre per il
2020, è prevista per le medesime imprese la
possibilità di ampliare la dislocazione dei posti
tavola autorizzati con procedure semplificate.

5

COLLABORAZIONE TRA IMPRESE
Si integra la legge sull’agricoltura prevedendo la
possibilità di promuovere e sostenere processi volti
a favorire la collaborazione tra imprese al fine di
produrre innovazioni di prodotto e processo,
nonché per accedere ai mercati internazionali
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MISURE DI AIUTO
PER IL SETTORE AGRICOLO

6

ALTRI INTERVENTI CON RICADUTE
PER IL SETTORE AGRICOLO
Attivazione di una piattaforma tecnologica,
anche strutturata per settori economici e
partecipata da soggetti espressione di tali
settori.
Sono previsti aiuti per le imprese esportatrici,
anche per favorire l’accesso agli strumenti di
assicurazione all’esportazione
Attivazione di un Bando a sostegno di progetti
di Partenariato per l’innovazione
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#lamiaterranonsiferma
#RIPARTITRENTINO

ASSESSORATO ALL’URBANISTICA,
AMBIENTE E COOPERAZIONE
I NOSTRI OBIETTIVI

VELOCITÀ NEI
PROCEDIMENTI

FLESSIBILITÀ
PER ADEGUARSI
ALLE MISURE
COVID-19
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MISURE IN AMBITO
URBANISTICO

1

EDILIZIA PIÙ SNELLA
Possibilità per il comune di prorogare l'efficacia dei piani
attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista
pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e
l’entrata in vigore della legge.
Accelerazione del procedimento di rilascio del titolo
edilizio mediante l’obbligo di ricorso alla Conferenza di
servizi e riduzioni di termini infraprocedimentali.
Ampliamento del periodo di validità delle autorizzazioni
e dei permessi a costruire.
Autorizzazione paesaggistica di tutte le opere soggette
a conformità in capo alla Provincia.
Il periodo di validità delle autorizzazioni paesaggistiche
viene ampliato a 7 anni (anziché 5 anni)
Soppressione dell’obbligo di presentare la domanda di
permesso di costruire o la SCIA entro un anno dal
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
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“Liberalizzazione” delle opere di manutenzione
straordinaria (attualmente assoggettate a
comunicazione).

MISURE IN AMBITO
URBANISTICO

2

ATTIVITÀ RICETTIVA VICINO AI LAGHI
Per sostenere le attività economiche, in
corrispondenza degli esercizi alberghieri esistenti
nelle aree di protezione dei laghi i limiti fissati dal
PUP per gli aumenti di ricettività riguardano gli
incrementi di volume lordo fuori terra destinati
alle nuove unità abitative dedicate agli ospiti

3

CAMBIO D’USO TEMPORANEO
NEGLI ALBERGHI
Fino al 31.12.2021 non costituisce variazione
negli elementi di classificazione l’utilizzo di
spazi come sale lettura o altro per
l’adeguamento alle nuove modalità di
esercizio dei servizi di ristorazione come
richiesto dalle regole Covid-19.
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ASSESSORATO ALL’ARTIGIANATO,
COMMERCIO, PROMOZIONE, SPORT E TURISMO
AIUTI CONCRETI
ALLA RIPARTENZA

SOSTEGNO

COMPETITIVITÀ
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SEMPLIFICAZIONE

MISURE IN AMBITO
TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

1

Contributi straordinari (anche mediante
compensazione fiscale) per sostenere
i costi derivanti da implementazione
delle misure di sicurezza suI luoghi di lavoro.

2
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CONTRIBUTO AGLI ADEGUAMENTI
ANTICOVID-19

PIATTAFORMA TECNOLOGICA
PER COMMERCIO ELETTRONICO
Promozione di un progetto per lo sviluppo di una
piattaforma evoluta per il potenziamento del
commercio elettronico in Trentino, anche
strutturata per settori economici.
Attivazione di una rete di distribuzione territoriale
idonea a garantire livelli di qualità e protezione
sociale anche ai lavoratori della filiera della
logistica e dei trasporti.
Coinvolgimento di soggetti del Terzo settore.

MISURE IN AMBITO
TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

3

Semplificazione delle pratiche di occupazione
temporanea di suolo pubblico per ampliare lo
spazio destinato ai clienti degli esercizi pubblici
(per favorire l’adozione di misure di
distanziamento).

4

5
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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

OPERE PRECARIE NEI RIFUGI

Introdotte deroghe urbanistiche e autorizzatorie
fino al 31.12.2021 per la realizzazione di opere
precarie (come tettoie) nei rifugi alpini ed
escursionistici.

SEMPLIFICAZIONE PER
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
è stata tolta la richiesta di autorizzazione
per la somministrazione di alimenti e bevande
o assaggi a titolo gratuito.

MISURE IN AMBITO
TURISMO, ARTIGIANATO
E COMMERCIO

6

SEMPLIFICAZIONE VISTO
DI CORRISPONDENZA PER
LA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA
È stata totalmente rivista, semplificandola,
l’obbligatorietà di richiedere il visto di
corrispondenza in occasione di interventi
migliorativi/adeguativi negli alberghi.

7

CAMBIO D’USO TEMPORANEO
NEGLI ALBERGHI
Fino al 31.12.2021 non costituisce variazione
negli elementi di classificazione l’utilizzo di spazi
come sale lettura o altro per l’adeguamento
alle nuove modalità di esercizio dei servizi di
ristorazione come richiesto dalle regole Covid-19.
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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E CULTURA
I NOSTRI OBIETTIVI

FLESSIBILITÀ

PIANIFICAZIONE
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SICUREZZA

ATTENZIONE E
RICONVERSIONE DEI SERVIZI
SOCIALI SOSPESI IN RAGIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19

1

SERVIZI SOCIALI RIPROGETTATI
Conversione dei servizi socio assistenziali, educativi e
scolastici sospesi per l’epidemia COVID-19 e
reimpiego del personale addetto a tali servizi. Le
misure verranno attuate attraverso protocolli
d'intesa, accordi, co-progettazioni.
Integrazione del finanziamento per soggetti privati
affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo
svolgimento di interventi socio-assistenziali e di
attività di volontariato sociale, che hanno
incrementato l’attività per l’emergenza COVID-19.

CULTURA
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2

ESTENSIONE MISURE ECONOMICHE
IN AMBITO CULTURALE
Inclusione per gli operatori del settore cultura delle
misure di sostegno economico previste per le imprese
in questo disegno di legge. Questa previsione è
specifica anche per sostenere le realtà culturali
riconosciute come enti no profit, ma che operano con
qualità ed impegno generando ricchezza nel contesto
territoriale trentino.

SCUOLA

3

LE NORME PER LA SCUOLA
Si consente, in ragione dell’emergenza Covid, di
derogare all’applicazione dei regolamenti previsti per
la valutazione degli studenti del sistema educativo
provinciale e degli adulti per i percorsi scolastici ad
essi rivolti.
Si applicheranno quindi agli studenti ed anche agli
adulti del sistema di istruzione provinciale modalità
di valutazione il più possibile coerenti con quelle
previste dalle disposizioni nazionali pur con il
raccordo con le disposizioni regolamentari peculiari
applicate nell’ambito della valutazione dal sistema
provinciale (es. espressione dei giudizi).
Attenzione e maggiori opportunità per studenti con
bisogni educativi speciali.
Si prorogano di un anno le graduatorie di istituto del
personale docente in scadenza al 31 agosto 2020, in
analogia a quanto previsto dallo Stato.
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