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U01041.0360 Assegnazione annuale Alto Adige Riscossioni SPA U.1.04.03.01.000 -                            

U01081.0000 Contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online U.1.04.03.99.000 500.000,00               

U05021.2220 Vantaggi economici a cooperative per attività e manifestazioni culturali o artistiche o provvidenze analogheU.1.04.03.99.000 200.000,00               

U05021.2580 Vantaggi economici a cooperative, imprese editoriali e di produzione cinematograficaU.1.04.03.99.000 215.000,00               

U05021.3690 Assegnazioni per attività formative a cura delle società cooperative di educazione permanenteU.1.04.03.99.000 2.409.994,91            

U05021.4080 Assegnazioni a società cooperative di educazione permanente per la promozione del bilinguismoU.1.04.03.99.000 300.000,00               

U05021.4380 Vantaggi economici a cooperative per attività formative U.1.04.03.99.000 -                            

U05021.4920 Vantaggi economici a cooperative per la promozione del bilinguismo e per incentivare la conoscenza delle lingue straniereU.1.04.03.99.000 829.000,00               

U05021.5010 Vantaggi economici a cooperative per incentivare la conoscenza delle lingue straniereU.1.04.03.99.000 -                            

U05021.5490 Sussidi per l'importazione, il noleggio e la proiezione di film di qualità U.1.04.03.99.000 40.000,00                 

U05021.6240 Concessione di sussidi per la proiezione di film di qualità U.1.04.03.99.000 -                            

U05021.6960 Vantaggi economici a cooperative per attività e funzionamento delle bibliotecheU.1.04.03.99.000 82.100,00                 

U06021.0420 Vantaggi economici a cooperative per la promozione di attività a favore dei giovaniU.1.04.03.99.000 -                            

U07011.0090 Agevolozioni per il funzionamento delle organizzazioni turistiche U.1.04.03.99.000 -                            

U07011.0480 Contributi ad imprese per iniziative proprie dirette all'incremento economico, della produttività, all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismoU.1.04.03.99.000 -                            

U09011.1380 Contributi a cooperative per iniziative in materia di tutela della natura e del paesaggio e dello sviluppo del territorioU.1.04.03.99.000 -                            

U09021.0660 Contributi a cooperative nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorioU.1.04.03.99.000 350.000,00               

U09051.0930 Contributi ad imprese per la redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoliU.1.04.03.99.000 20.000,00                 

U09051.1170 Indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzioneU.1.04.03.99.000 150.000,00               

U10021.0090 Contributi ordinari ed integrativi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di personeU.1.04.03.99.000 52.598.590,27          

U10021.0150 Contributi alle imprese di trasporto pubblico U.1.04.03.99.000 394.921,13               

U10021.0180 Contributi alle imprese di trasporto pubblico U.1.04.03.01.000 -                            

U10021.0210 Contributi per servizi di trasporto a imprese U.1.04.03.99.000 870.000,00               

U10021.0300 Contributi per la gestione del trasporto ferroviario U.1.04.03.99.000 -                            

U10021.0330 Contributi per la gestione del trasporto ferroviario U.1.04.03.02.000 -                            

U10021.0420 Contributi a favore di imprese a partecipazione provinciale e soggetti giuridici operanti nel settore dei trasporti, per interventi di razionalizzazione e sviluppo dei propri serviziU.1.04.03.99.000 -                            

U12011.0120 Contributi a cooperative per il servizio di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolasticoU.1.04.03.99.000 1.000.000,00            

U12041.0270 Contributi a cooperative ed imprese per la promozione di iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donnaU.1.04.03.99.000 -                            

U12081.0030 Contributi a imprese nel settore sociale U.1.04.03.99.000 400.000,00               

U13011.0570 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitarioU.1.04.03.99.000 -                            

U13011.1200 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali per indennità di residenza U.1.04.03.99.000 -                            

U13011.2070 Contributi ad enti ed istituzioni non onlus per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continuaU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.0450 Contributi ad imprese per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla specializzazioneU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.0570 Contributi ad imprese industriali per il sostegno all'internazionalizzazione U.1.04.03.99.000 1.000.000,00            

U14011.1350 Contributi a cooperative e imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore dell'artigianatoU.1.04.03.99.000 200.000,00               

U14011.1380 Contributi ad imprese artigiane per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenza, spese di affitto nonché internazionalizzazioneU.1.04.03.99.000 995.750,00               

U14021.0690 Contributi a cooperative private e imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed specializzazione nel settore del commercio e dei serviziU.1.04.03.99.000 250.000,00               

U14021.0720 Contributi ad associazioni di categoria e loro emanazioni per iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualitàU.1.04.03.99.000 40.000,00                 



U14021.1230 Contributi alle imprese commerciali per consulenze e formazione U.1.04.03.99.000 687.100,00               

U14021.1260 Contributi ai prestatori di servizi ed alle imprese di servizio per consulenze e formazioneU.1.04.03.99.000 300.000,00               

U14021.1680 Contributi alle imprese commerciali per servizi di vicinato U.1.04.03.99.000 450.000,00               

U14031.0180 Contributi ad imprese per iniziative dirette all'incremento economico e della produttività ed all'aggiornamento ed alla specializzazioneU.1.04.03.99.000 243.760,00               

U12011.0330 Contributi a datori di lavoro per microstrutture aziendali e servizio TagesmütterU.1.04.03.99.000 660.000,00               

U14011.1470 Contributi per l'assistenza tecnica a cooperative U.1.04.03.99.000 -                            

U15021.1350 Contributi ad imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore d'insegnamentoU.1.04.03.99.000 200.000,00               

U15021.4590 Contributi a imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamentoU.1.04.03.99.000 -                            

U15021.7620 Contributi per misure a favore dello sviluppo dell'apprendistato U.1.04.03.99.000 -                            

U15031.0000 Contributi a favore di aziende che occupano apprendisti con disabilità o in disagio socialeU.1.04.03.99.000 20.000,00                 

U15031.0180 Contributi alle imprese perl'inserimento nel mondo del lavoro dipersone disabiliU.1.04.03.99.000 2.745.000,00            

U15031.0300 Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili U.1.04.03.99.000 100.000,00               

U15031.0630 Contributi alle imprese per tirocini di formazione e orientamento finalizzati all'occupazione di persone svantaggiate sul mercato di lavoroU.1.04.03.99.000 40.000,00                 

U15031.0870 Contributi ad organismi pubblici per studi, manifestazioni, iniziative ed attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoroU.1.04.03.99.000 -                            

U16011.0030 Contributi per trasferimento di conoscenze, azioni di informazione, servizi di consulenza, sostituzione, iniziative intese a valorizzare l'agricoltura nonchè per regimi di qualità e azioni promozionaliU.1.04.03.99.000 3.700.000,00            

U16011.0450 Contributi per l'ordinaria manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e per consulenza tecnicaU.1.04.03.99.000 -                            

U16011.0600 Contributi ad aziende agricole e loro associazioni per situazioni di emergenza e danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosfericheU.1.04.03.99.000 100.000,00               

U16011.0660 Contributi per provvedimenti straordinari nella difesa delle piante U.1.04.03.99.000 -                            

U16011.0720 Contributi per la produzione ecocompatibile di cereali U.1.04.03.99.000 -                            

U16011.0900 Aiuti per il settore zootecnico e per la coltivazione di cereali U.1.04.03.99.000 3.072.000,00            

U16011.1110 Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità U.1.04.03.99.000 1.250.000,00            

U16011.1170 Aiuti a sostegno del benessere e della salute animale U.1.04.03.99.000 -                            

U17011.0270 Contributi alle imprese per iniziative finalizzate alla divulgazione della conoscenza del risparmio energetico e delle fonti rinnovabiliU.1.04.03.99.000 -                            

U05012.0030 Contributi a persone giuridiche per la tutela, la conservazione e l'integrazione del patrimonio artistico, storico e popolare, nonché per reperti archeologici ed indennizzi a proprietari di immobili, sui quali sono stati effettuati scavi archeologiciU.2.03.03.03.000 500.000,00               

U05022.0330 Assegnazioni a società cooperative per interventi d'investimento di locali destinati ad attività culturali o artistiU.2.03.03.03.000 80.000,00                 

U05022.0390 Assegnazioni per strutture destinate a società cooperative di educazione permanenteU.2.03.03.03.000 78.545,00                 

U05022.0900 Vantaggi economici a cooperative culturali per interventi d'investimento per locali destinati ad attività culturali o artisticheU.2.03.03.03.000 -                            

U05022.0960 Vantaggi economici a cooperative per strutture di Centri di educazione permanenteU.2.03.03.03.000 -                            

U05022.1800 Contributi ad imprese per scavi archeologici di emergenza U.2.03.03.03.000 -                            

U06022.0090 Assegnazioni a cooperative del servizio- giovani per interventi d'investimento delle infrastruttureU.2.03.03.03.000 -                            

U07012.0090 Contributi per la qualificazione della ricettività alberghiera e di ristorazione nonché delle scuole di alpinismo e di sciU.2.03.03.03.000 -                            

U07012.0120 Contributi in conto capitale per agevolare la qualificazione e l'ammodernamento di esercizi affittacamere ed affitta- appartamenti esistentiU.2.03.03.03.000 -                            

U07012.0150 Contributi a fondo perduto a sostegno di investimenti di rifugi alpini privati U.2.03.03.03.000 -                            

U09032.0180 Contributi alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidiU.2.03.03.03.000 -                            

U09032.0240 Contributi alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidiU.2.03.03.02.000 -                            

U09032.0270 Contributi annuali e pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidiU.2.03.03.03.000 6.000,00                   

U09032.0300 Contributi annuali e pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidiU.2.03.03.01.000 -                            

U09032.0330 Contributi annuali e pluriennali alle imprese produttive per la realizzazione di impianti di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidiU.2.03.03.02.000 1.600.000,00            

U09042.0030 Contributi ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflueU.2.03.03.03.000 -                            



U09042.0090 Contributi ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflueU.2.03.03.02.000 -                            

U09042.0120 Contributi annuali e pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflueU.2.03.03.03.000 3.050.000,00            

U09042.0150 Contributi annuali e pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflueU.2.03.03.01.000 -                            

U09042.0180 Contributi annuali e pluriennali ad imprese per la tutela delle acque, nonché per il riciclo e riutilizzo delle acque reflueU.2.03.03.02.000 1.460.000,00            

U09052.0060 Contributi alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura ,dei territori montani e dei pascoliU.2.03.03.03.000 4.877.372,74            

U09052.0150 Contributi a proprietari boschivi per interventi selvicolturali per mantenere in buono stato di salute le foresteU.2.03.03.03.000 380.000,00               

U09052.0510 Contributi alle aziende agricole per l'eliminazione di danni da avversità atmosferiche a infrastrutture e per la prevenzione di danni atmosferici ai boschi nonché per la lotta ai parassiti ed alle malattie delle piante forestaliU.2.03.03.03.000 400.000,00               

U09052.0810 Contributi a imprese finanziati dal FSC Assi I e III periodo 2007-2013 U.2.03.03.03.000 -                            

U10022.0240 Contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie nonché per l'aggiornamentoU.2.03.03.03.000 70.502,00                 

U10022.0270 Contributi triennali in conto capitale per la realizzazione ed il miglioramento delle linee funiviarie nonché per l'aggiornamentoU.2.03.03.02.000 -                            

U10022.0300 Contributi in conto capitale per la realizzazione nonché il miglioramento di sciovieU.2.03.03.03.000 -                            

U10022.0330 Contributi in conto capitale per la realizzazione nonché il miglioramento di sciovieU.2.03.03.02.000 -                            

U10052.0090 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastruttureU.2.03.03.03.000 -                            

U10052.0120 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastruttureU.2.03.03.01.000 16.993.595,50          

U10052.0150 Contributi alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento e per la realizzazione di opere civili e infrastruttureU.2.03.03.02.000 -                            

U10052.0180 Contributi pluriennali alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimentoU.2.03.03.03.000 8.947.266,82            

U10052.0210 Contributi pluriennali alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimentoU.2.03.03.02.000 -                            

U10052.0330 Spese dirette ad enti pubblici, società pubbliche e alle imprese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità su bene di terziU.2.03.03.03.000 -                            

U10052.0360 Spese dirette ad enti pubblici, società pubbliche e alle imprese per la realizzazione di opere civili e infrastrutture per la mobilità su bene di terziU.2.03.03.01.000 -                            

U12042.0060 Contributi per investimenti ad imprese nel settore sociale U.2.03.03.03.000 -                            

U13052.0450 Contributi ad istituzioni private per interventi d'investimento ad immobili, per diversi impianti e la realizzazione ed installazione del necessario softwareU.2.03.03.03.000 -                            

U14012.0000 Contributi alle imprese industriali per il sostegno agli investimenti aziendali U.2.03.03.03.000 2.000.000,00            

U14012.0150 Contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane e per la promozione dell'imprenditoria femminileU.2.03.03.03.000 -                            

U14012.0180 Contributi in conto capitale ad imprese assegnatarie del terreno, per l'acquisto di aree, destinate ad insediamenti produttiviU.2.03.03.03.000 -                            

U14022.0000 Contributi alle imprese commerciali per il sostegno degli investimenti aziendaliU.2.03.03.03.000 -                            

U14022.0030 Contributi ai prestatori di servizi e alle imprese di servizio per il sostegno degli investimenti aziendaliU.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0000 Contributi alle imprese produttive per il sostegno dell'innovazione, ricerca e sviluppo, creazione posti di lavoro e promozione serviziU.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0030 Contributi ad imprese per la gestione di iniziative di innovazione U.2.03.03.03.000 17.000.000,00          

U14032.0090 Sostegno all'imprenditoria femminile U.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0420 Contributi per l'integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi U.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0480 Contributi alle Cooperative di garanzia fidi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per le consulenzeU.2.03.03.03.000 44.000,00                 

U14012.0480 Fondo per lo sviluppo dell'economia cooperativa U.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0000 Contributi annui costanti sui mutui contratti dagli assuntori di masi chiusi, nonché contributi rateali costanti posticipatiU.2.03.03.03.000 5.936,32                   

U16012.0060 Contributi per l'acquisto di fondi rustici U.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0090 Contributi costanti in conto interessi e contributi rateali costanti posticipati per l'acquisto di fondi rusticiU.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0120 Contributi a favore di giovani agricoltori U.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0150 Contributi in conto capitale per agevolare lo sviluppo dell'agriturismo U.2.03.03.03.000 300.000,00               

U16012.0180 Contributi per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli U.2.03.03.03.000 70.000,00                 

U16012.0210 Contributi in conto capitale per lo sviluppo della zootecnia U.2.03.03.03.000 -                            



U16012.0240 Contributi in conto capitale per lo sviluppo della meccanizzazione agricola U.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0300 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoliU.2.03.03.03.000 550.000,00               

U16012.0330 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoliU.2.03.03.01.000 -                            

U16012.0360 Contributi in conto capitale a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoliU.2.03.03.02.000 -                            

U16012.0510 Contributi per l'esecuzione, la manutenzione straordinaria e ripristino di opere di bonifica di competenza privata e delle opere di miglioramento fondiario e per l'acquisto del macchinario a ciò necessarioU.2.03.03.03.000 -                            

U16012.0540 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricolturaU.2.03.03.03.000 3.883,00                   

U16012.0570 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricolturaU.2.03.03.01.000 -                            

U16012.0600 Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole per l'incentivazione dell'agricolturaU.2.03.03.02.000 -                            

U14032.0630 Finanziamento di intese e accordi di progamma con enti di ricerca pubblici e privatiU.2.03.03.02.000 -                            

U17012.0060 Contributi a imprese distributrici di energia elettrica nell'ambito dell'elettrificazione localeU.2.03.03.03.000 200.000,00               

U17012.0150 Contributi a imprese per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabileU.2.03.03.03.000 942.035,85               

U17012.0180 Contributi a imprese per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabileU.2.03.03.01.000 -                            

U17012.0210 Contributi a imprese per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabiliU.2.03.03.02.000 -                            

U09022.0510 Agevolazioni per piccoli compressori per il metano U.2.03.03.03.000 -                            

U17012.0000 Contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento U.2.03.03.03.000 1.430.058,78            

U12011.0420 Contributi ad altre imprese pubbliche partecipate per microstrutture aziendali e servizio TagesmütterU.1.04.03.02.000 10.000,00                 

U14011.1530 Contributi ad imprese per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazioneU.1.04.03.99.000 -                            

U16011.1230 Aiuti per il miglioramento della zootecnia U.1.04.03.99.000 -                            

U01021.1470 Contributi a imprese per la promozione dell'attività di consulenza e di altri servizi per l'utilizzo di finanziamenti diretti della Commissione europeaU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.1620 Contributi ad istituti, enti associazioni ed organizzazioni privati per iniziative a favore del settore dell'industriaU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.1650 Contributi a istituti, enti associazioni e organizzazioni per iniziative a favore del settore dell'artigianatoU.1.04.03.99.000 250.000,00               

U14021.1830 Contributi ad istituti, enti associazioni ed organizzazioni per iniziative a favore dei settori del commercio e dei serviziU.1.04.03.99.000 35.000,00                 

U05021.7620 Finanziamenti a cooperative per attività e iniziative culturali o artistiche che interessano più gruppi linguisticiU.1.04.03.99.000 98.000,00                 

U05022.2310 Finanziamenti a cooperative per l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, l'attrezzatura, arredamento, di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale teatrali, sale polifunzionali e altri locali destinati ad attività culturali o interessano più gruppi linguisticiU.2.03.03.03.000 -                            

U13052.0095 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti privati operanti nel settore della sanitàU.2.03.03.03.000 -                            

U16011.1260 Aiuti per compensare gli svantaggi logistici nella consegna di latte di qualità in zone di montagnaU.1.04.03.99.000 -                            

U08022.0140 Contributi a condomini per abbattimento barriere architettoniche U.2.03.03.03.000 500.000,00               

U01011.1320 Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000 -                            

U08021.0005 Contributi a enti, organizzazioni e associazioni che divulgano le norme sull'edilizia e contributi sull'affitto per la presa in locazione di alloggi destinati ai lavoratoriU.1.04.03.99.000 330.000,00               

U08022.0010 Contributi per la nuova costruzione e l'acquisto di alloggi destinati il CETO MEDIO e contributi per il risanamento convenzionato a impreseU.2.03.03.03.000 -                            

U14021.1570 Contributi per la riduzione dei prezzi alla pompa dei carburanti per autotrasportoU.1.04.03.99.000 800.000,00               

U09051.2160 Parco Nazionale dello Stelvio: contributi a cooperative nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorioU.1.04.03.99.000 -                            

U09051.2161 Parco Nazionale dello Stelvio fondi vincolati:contributi ad enti pubblici nell'ambito delle leggi provinciali in materia di tutela del paesaggio, della natura e dello sviluppo del territorioU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.1710 Finanziamento annuale alla società Business Location Alto Adige U.1.04.03.01.000 -                            

U05021.7800 Contributi a cooperative per l'organizzazione e gestione di attività e manifestazioni di carattere educativoU.1.04.03.99.000 300.000,00               

U14012.0570 Sovvenzioni straordinarie a imprese colpite da eventi calamitosi U.2.03.03.03.000 21.000,00                 

U10022.0035 Contributi per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della ProvinciaU.2.03.03.01.000 1.200.000,00            

U07012.0245 Contributi per l'adozione di sistemi di connessione dati, di telefonia ed altre forme di collegamento telematico per rifugi alpiniU.2.03.03.03.000 -                            

U07011.1200 Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige U.1.04.03.01.000 -                            



U14021.1900 Contributi in c/esercizio a società controllate U.1.04.03.01.000 -                            

U07011.1170 Contributi ad esercizi ricettivi e pubblici per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 -                            

U05012.0360 Contributi ad imprese per scavi archeologici di emergenza U.2.03.03.03.000 24.000,00                 

U12011.0395 Contributi ad enti pubblici per microstrutture aziendali e servizio TagesmütterU.1.04.03.01.000 70.000,00                 

U05021.8040 Trasferimenti a imprese per interventi di promozione e sviluppo dell'economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi mediaU.1.04.03.99.000 208.500,00               

U14012.0630 Spesa per l'alimentazione del fondo mutualistico per incentivare le attività cooperativeU.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0690 Contributi per attività di ricerca di Eco Research Srl U.2.03.03.02.000 -                            

U05021.8100 Vantaggi economici a case editrici per pubblicazioni e attività editoriali U.1.04.03.99.000 55.000,00                 

U06012.0240 Contributi ad imprese per l'acquisto di attrezzature sportive, arredi e equipaggiamentiU.2.03.03.03.000 -                            

U01022.0480 Spese di investimento (quota EU 50%) per l'attuazione del P.O. Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020U.2.03.03.03.000 183.614,06               

U01022.0481 Spese di investimento (quota STATO 35%) per l'attuazione del PO-Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020U.2.03.03.03.000 128.529,84               

U01022.0482 Spese di investimento (quota Pab 15%) per l'attuazione del P.O. Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020U.2.03.03.03.000 55.084,23                 

U10022.0430 Contributi per studi, progetti ed iniziative e per una mobilità di persone intermodale sostenibile ed ecocompatibileU.2.03.03.03.000 411.599,65               

U10022.0433 Contributi per il rinnovo del parco rotabile, la realizzazione di opere e infrastrutture e la diffusione di tecniche innnovative nell'ambito del progetto Green MobilityU.2.03.03.01.000 -                            

U10022.0434 Contributi per il rinnovo del parco rotabile, la realizzazione di opere e infrastrutture e la diffusione di tecniche innnovative nell'ambito del progetto Green MobilityU.2.03.03.03.000 4.023.927,10            

U10021.0470 Contributi per studi, progetti ed iniziative e per una mobilità di persone intermodale sostenibile ed ecocompatibileU.1.04.03.99.000 190.000,00               

U10021.0474 Agevolazioni per veicoli a basse emissioni e azionati con tecnologie sostenibiliU.1.04.03.99.000 -                            

U10022.0435 Spese per studi, progetti ed iniziative per una mobilità di persone intermodale sostenibile ed ecocompatibileU.2.03.03.01.000 -                            

U14031.1380 Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige U.1.04.03.01.000 -                            

U04021.2851 Assegnazioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e gestione di attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativoU.1.04.03.99.000 370.000,00               

U09021.0960 Trasferimenti correnti ad imprese controllate U.1.04.03.01.000 -                            

U05021.8230 Vantaggi economici a società cooperative artistiche U.1.04.03.99.000 1.000.000,00            

U05021.0910 Vantaggi economici a società cooperative per attività e funzionamento delle bibliotecheU.1.04.03.99.000 -                            

U04022.2100 Assegnazioni alla scuola paritaria - Istituto Walther- per arredamento e attrezzaturaU.2.03.03.03.000 10.000,00                 

U07011.1230 Contributi ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni per iniziative a favore del settore turismoU.1.04.03.99.000 -                            

U07012.0250 Agevolazioni a favore delle organizzazioni turistiche di carattere privato per progetti di investimentoU.2.03.03.03.000 -                            

U07011.1260 Trasferimenti correnti ad imprese controllate U.1.04.03.01.000 -                            

U01021.2792 Programma Operativo FSE 2014-2020 - Quota UE U.1.04.03.99.000 7.407.812,27            

U01021.2822 Programma operativo FSE 2014 - 2020 - Quota Stato U.1.04.03.99.000 5.185.468,60            

U01021.2852 Programma operativo FSE 2014 - 2020 - Quota Provincia U.1.04.03.99.000 2.222.289,67            

U19011.1141 Contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo U.1.04.03.99.000 -                            

U19012.0121 Contributi ad organizzazioni per iniziative di cooperazione allo sviluppo U.2.03.03.03.000 -                            

U14012.0720 Regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole impreseU.2.03.03.03.000 3.200.000,00            

U14031.1410 Trasferimenti per spese correnti a Eco-Research Srl U.1.04.03.02.000 -                            

U05021.2971 Vantaggi economici a imprese e società cooperative per progetti culturali ed artisticiU.1.04.03.99.000 10.000,00                 

U16011.1750 Contributi in conto interessi per la difesa passiva attraverso assicurazione e relativi mutui contrattiU.1.04.03.99.000 -                            

U06021.0242 Assegnazioni ad organizzazioni, istituzioni, comitati e gruppi giovanili per la promozione di attività a favore della gioventùU.1.04.03.99.000 -                            

U04021.2792 Assegnazioni e contributi alla scuola paritaria -Istituto Walther-per il funzionamento didattico ed amministrativoU.1.04.03.99.000 55.000,00                 

U10022.0462 Contributi per veicoli a basse emissioni e azionati con tecnologie sostenibili U.2.03.03.03.000 -                            



U05021.7381 Contributi a sostegno di musei e collezioni di associazioni e di privati U.1.04.03.99.000 -                            

U05022.2136 Contributi per strutture ed attrezzature a favore dei musei e collezioni di associazioni e di privatiU.2.03.03.03.000 -                            

U06011.0432 Sovvenzioni per lo sport U.1.04.03.99.000 -                            

U14011.1531 Contributi ad imprese per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazione - fondi vincolatiU.1.04.03.99.000 -                            

U12041.0221 Premi incentivanti per elaborati scientifici e Fair Image Award U.1.04.03.99.000 -                            

U14021.2050 Contributi alle imprese commerciali per internazionalizzazione U.1.04.03.99.000 1.400.000,00            

U14021.2110 Contributi ai prestatori di servizi ed alle imprese di servizio per internazionalizzazioneU.1.04.03.99.000 110.000,00               

U07011.1202 Agevolazioni alle sedi distaccate dell'IDM U.1.04.03.01.000 -                            

U10012.0000 Spese nell'ambito del fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 U.2.03.03.01.000 -                            

U14011.1830 Contributi a istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative a favore del settore dell'industriaU.1.04.03.99.000 50.000,00                 

U14011.1850 Contributi ad imprese industriali per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 500.000,00               

U09042.0486 Contributi per il monitoraggio e il ripristino dei corpi idrici U.2.03.03.03.000 -                            

U10022.0520 Spese nell'ambito del fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 U.2.03.03.01.000 -                            

U09052.0065 Spese nell'ambito del fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 - Contributi alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura,dei territori montani e dei pascoliU.2.03.03.03.000 -                            

U06011.0462 Sovvenzioni per il tempo libero U.1.04.03.99.000 -                            

U10011.0000 Contributi per l'incentivazione del trasporto combinato U.1.04.03.99.000 3.000.000,00            

U14032.0750 Azioni per la promozione della ricerca scientifica e concessione di agevolazioni economiche a imprese partecipateU.2.03.03.02.000 -                            

U14012.0335 Programma d'attività Business Location Südtirol U.2.03.03.01.000 -                            

U07011.1355 Contributi ad esercizi affittacamere ed affitta-appartamenti per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 -                            

U04041.0535 Contributi e borse di studio per la formazione di base, continua e specialistica del personale sanitarioU.1.04.03.99.000 -                            

U12051.0475 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali per indennità di residenza U.1.04.03.99.000 70.000,00                 

U04041.0550 Contributi ad enti ed istituzioni non onlus per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continuaU.1.04.03.99.000 -                            

U12052.0165 Contributi ad istituzioni private per interventi d'investimento ad immobili, per diversi impianti e la realizzazione ed installazione del necessario softwareU.2.03.03.03.000 350.000,00               

U12052.0180 Contributi, sussidi e sovvenzioni a favore di soggetti privati operanti nel settore della sanitàU.2.03.03.03.000 -                            

U14012.0635 Spesa per l'alimentazione del fondo mutualistico per incentivare le attività cooperativeU.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0155 Contributi per attività di ricerca U.2.03.03.03.000 2.360.200,00            

U18011.0185 Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunaliU.1.04.03.99.000 -                            

U10012.0010 Contributi di investimento a imprese controllate per la realizzazione di opere civili e infrastrutture ferroviarieU.2.03.03.01.000 2.076.741,00            

U10012.0020 Contributi agli investimenti altre imprese U.2.03.03.03.000 -                            

U10022.0580 Contributi per la realizzazione di reti di ricarica di veicoli elettrici - Quota StatoU.2.03.03.01.000 -                            

U10022.0585 Contributi per la realizzazione di reti di ricarica di veicoli elettrici - Quota ProvinciaU.2.03.03.01.000 -                            

U14032.0810 Programma di attivitá NOI Techpark Südtirol/Alto Adige U.2.03.03.01.000 1.000.000,00            

U12041.0275 Contributi a cooperative ed imprese per la promozione di iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donnaU.1.04.03.99.000 -                            

U06011.0437 Sovvenzioni per lo sport U.1.04.03.99.000 -                            

U06011.0467 Sovvenzioni per il tempo libero U.1.04.03.99.000 -                            

U06012.0245 Contributi ad imprese per l'acquisto di attrezzature sportive, arredi e equipaggiamentiU.2.03.03.03.000 -                            

U07011.0095 Agevolozioni per il funzionamento delle organizzazioni turistiche U.1.04.03.99.000 -                            

U07011.0485 Contributi ad imprese per iniziative proprie dirette all'incremento economico, della produttività, all'aggiornamento ed alla specializzazione nel settore del turismoU.1.04.03.99.000 189.000,00               

U07012.0091 Contributi per la qualificazione della ricettività alberghiera e di ristorazione nonché delle scuole di alpinismo e di sciU.2.03.03.03.000 1.767.292,36            



U07012.0121 Contributi in conto capitale per agevolare la qualificazione e l'ammodernamento di esercizi affittacamere ed affitta- appartamentiU.2.03.03.03.000 120.000,00               

U07012.0151 Contributi a fondo perduto a sostegno didi investimenti di rifugi alpini privati U.2.03.03.03.000 -                            

U07012.0246 Contributi per l'adozione di sistemi di connessione dati, di telefonia ed altre forme di collegamento telematico per rifugi alpiniU.2.03.03.03.000 -                            

U07011.1205 Finanziamento annuale IDM Südtirol/ AltoAdige U.1.04.03.01.000 -                            

U07011.1171 Contributi ad esercizi ricettivi e pubblici per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 770.000,00               

U07011.1235 Contributi ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni per iniziative a favore del settore turismoU.1.04.03.99.000 48.000,00                 

U07012.0255 Agevolazioni a favore delle organizzazioni turistiche di carattere privato per progetti di investimentoU.2.03.03.03.000 180.000,00               

U07011.1207 Agevolazioni alle sedi distaccate dell'IDM U.1.04.03.01.000 -                            

U07011.1356 Contributi ad esercizi affittacamere ed affitta-appartamenti per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.1475 Contributi per l'assistenza tecnica a cooperative ONLUS U.1.04.03.99.000 29.900,00                 

U14012.0485 Fondo per lo sviluppo dell'economia cooperativa U.2.03.03.03.000 138.510,00               

U14011.1535 Contributi ad imprese per iniziative nell'ambito dello sviluppo della cooperazioneU.1.04.03.99.000 3.688.768,60            

U17012.0090 Contributi a imprese distributrici di energia elettrica nell'ambito dell'elettrificazione localeU.2.03.03.01.000 -                            

U17012.0120 Contributi a imprese distributrici di energia elettrica nell'ambito dell'elettrificazione localeU.2.03.03.02.000 -                            

U01022.0546 Contributi agli investimenti per l'attuazione di ulteriori interventi overbooking ad altre imprese del PO Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020U.2.03.03.03.000 796.423,60               

U14012.0640 Spesa per l'alimentazione del fondo mutualistico per incentivare le attività cooperativeU.2.03.03.03.000 -                            

U17012.0122 Contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento U.2.03.03.01.000 -                            

U17012.0123 Contributi alle imprese che favoriscono il teleriscaldamento U.2.03.03.02.000 -                            

U17012.0127 Contributi alle imprese per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici U.2.03.03.03.000 150.000,00               

U17012.0128 Contributi alle imprese per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici U.2.03.03.01.000 -                            

U17012.0129 Contributi alle imprese per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici U.2.03.03.02.000 -                            

U10012.0035 Contributi per la realizzazione del piano di assetto complessivo dell'areale ferroviario di BolzanoU.2.03.03.02.000 -                            

U09021.0901 Assegnazione annua al Consorzio Osservatorio Ambientale per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del BrenneroU.1.04.03.02.000 400.000,00               

U10022.0590 Contributo alle imprese di trasporto pubblico e società pubbliche sulle spese di investimento per la realizzazione di opere civili e infrastruttureU.2.03.03.03.000 -                            

U14032.0811 Programma di attivitá NOI Techpark (polo tecnologico di Brunico) - Südtirol/AltoAdigeU.2.03.03.01.000 6.500.000,00            

U09052.0649 Contributi a proprietari boschivi per interventi selvicolturali per mantenere in buono stato di salute le foreste - Fondo per gli investimenti per le Regioni e le Province Autonome colpite dagli eventi calamitosi di settembre ed ottobre 2018U.2.03.03.03.000 -                            

U06022.0215 Assegnazioni ad organizzazioni, istituzioni, comitati e gruppi giovaniliper l'acquisto di attrezzature e arredamentoU.2.03.03.03.000 -                            

U14011.0010 Contributi per costi di gestione di impianti di risalita di paese U.1.04.03.99.000 500.000,00               

U15021.4562 Contributi a imprese per corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamentoU.1.04.03.99.000 61.324,80                 

U01021.0014 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento UE 85%U.1.04.03.01.000 -                            

U01021.0015 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento Stato 15%U.1.04.03.01.000 -                            

U01021.0016 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento UE 85%U.1.04.03.02.000 -                            

U01021.0017 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento Stato 15%U.1.04.03.02.000 -                            

U01021.0018 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento UE 85%U.1.04.03.99.000 -                            

U01021.0019 Spese nell'ambito del PO INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) - Finanziamento Stato 15%U.1.04.03.99.000 -                            

U07012.0260 Sovvenzioni straordinarie a imprese colpite da eventi calamitosi U.2.03.03.03.000 -                            

U01021.0034 Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti OverbookingU.1.04.03.01.000 79.050,00                 

U01021.0035 Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti OverbookingU.1.04.03.99.000 313.327,00               

U05021.7387 Contributi a sostegno di musei e collezioni di associazioni e di privati U.1.04.03.99.000 31.000,00                 



U05022.7091 Contributi per strutture ed attrezzaturea favore dei musei e collezioni di associazioni e di privatiU.2.03.03.03.000 -                            

U14022.0110 Contributi per veicoli a basse emissionie azionati con tecnologie sostenibili U.2.03.03.03.000 200.000,00               

U14011.1910 Contributi ad imprese per la formazione di apprendisti U.1.04.03.99.000 -                            

U06011.0516 Sovvenzioni per lo sport U.1.04.03.99.000 24.000,00                 

U06011.0518 Sovvenzioni per il tempo libero U.1.04.03.99.000 90.000,00                 

U06012.0262 Contributi ad imprese per l'acquisto di attrezzature sportive, arredi e equipaggiamentiU.2.03.03.03.000 60.000,00                 

U14031.1540 Contributi a riduzione degli interessi per le imprese che accendono finanziamenti nell’ambito di programmi provinciali di sostegno finanziario alle imprese, garantite dalle Cooperativedi garanzia fidi e contributia riduzione delle commissioni per le garanzie richiesteU.1.04.03.99.000 2.613.862,05            

U14011.2031 Contributi a piccole imprese - COVID-19 U.1.04.03.99.000 -                            

U07011.1361 Contributi a piccole imprese del settoreturismo - COVID-19 U.1.04.03.99.000 -                            

U16011.1810 Sussidi a microimprese agricole - COVID 19 U.1.04.03.99.000 -                            

U16011.1820 Contributi per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli U.1.04.03.99.000 50.000,00                 

U05022.7071 Vantaggi economici a organizzazioni ed istituzioni di promozione linguistica per interventi d'investimento per infrastruttureU.2.03.03.03.000 -                            

U04042.0270 Contributi ad imprese per la ricerca scientifica U.2.03.03.03.000 58.517,37                 

U01081.1330 Contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online U.1.04.03.99.000 500.000,00               

U04061.0250 Spese a copertura dei costi fissi U.1.04.03.99.000 -                            

U04071.0580 Spese a copertura dei costi fissi U.1.04.03.99.000 -                            

U14032.0830 Contratto di servizio per lo sviluppo economico dell’Alto Adige U.2.03.03.01.000 -                            

U06011.0520 Sovvenzione straordinaria per la società di gestione dell‘ippodromo di Merano a seguito delle misure di prevenzione SARS-COV-2U.1.04.03.99.000 -                            

U14011.2035 Contributi ad imprese artigianali per consulenza, aggiornamento e diffusione della conoscenzaU.1.04.03.99.000 -                            

U14011.2045 Contributi ad imprese artigianali per internazionalizzazione U.1.04.03.99.000 -                            

-                            


