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1)
2)

32)

33)
34)

35)

a) Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35 1)

Allgemeine Vorschriften über Bodenschutz, Wildbach- und
Lawinenverbauung 2)

Kundgemacht im A.Bl. vom 12. August 1975, Nr. 39.
Der Titel wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 der Anlage B  des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

II. Arbeiten für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung - ihre
Ausführung

Art. 8

(1) Die Arbeiten für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung umfassen:

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der Gemeinden und der für öffentliche Bauten zuständigen Landesabteilungen sowie der
Befugnis der Landesregierung, aufgrund des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 34, Beihilfen zu gewähren, kann die
Agentur für Bevölkerungsschutz - in Übereinstimmung mit seinen Jahresprogrammen - Arbeiten durchführen, die darauf
abzielen, Steinschläge, Vermurungen, Erdrutsche und Lawinen zu verhindern oder aufzuhalten, die Ortschaften, Ansiedlungen
und Gewerbeflächen, denkmalgeschützte Orte mit geschichtlicher, künstlerischer, volkskundlicher und archäologischer
Bedeutung und andere Bauten von öffentlichem Belang bedrohen. 35)

(3) Die Projekte im Sinne der Absätze 1 und 2 dieses Artikels, die von Artikel 11 vorgesehenen Arbeiten sowie die im Sinne
des kgl. Dekretes vom 30. Dezember 1923, Nr. 3267, und des Landesgesetzes vom 13. September 1973, Nr. 47, in Regie
durchgeführten Arbeiten im Bereich des Forstwesens sind weder der Prüfung seitens der beratenden Kommission für die
Ankäufe und Lieferungen gemäß Landesgesetz vom 11. Juni 1972, Nr. 14, unterworfen, noch erfordern sie eine Genehmigung
auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes oder des Städtebauwesens, noch irgendeine andere von den einschlägigen
Rechtsvorschriften des Landes oder der Region vorgeschriebene Prüfung oder Genehmigung - dies gilt nicht für Lagerbauten
mit Dienstwohnungen und mechanische Werkstätten sowie für neue große Bachregulierungen, die nicht im Sinne von Artikel
11 äußerst dringend anzusehen sind und die auf jeden Fall mit dem Bauleitplan übereinstimmen müssen; das fachlich-
wirtschaftliche Gutachten im Sinne des Landesgesetzes vom 27. Dezember 1979, Nr. 21, muß jedoch vorliegen. 36)

(4) Die Genehmigung der Projekte der obgenannten Bauten durch die Landesregierung oder den zuständigen Landesrat
bewirkt in jeder Hinsicht die Gemeinnützigkeitserklärung auch zum Zwecke der Anwendung der Bestimmungen über die
Enteignung aus gemeinnützigen Gründen und die Erklärung der Dringlichkeit und der Unaufschiebbarkeit der entsprechenden
Arbeiten gemäß dem II. Teil des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15.

(5) Der Abbau von Steinmaterial, welcher sich zwecks Durchführung der in diesem Gesetz vorgesehenen und als dringend
und unaufschiebbar erklärten Arbeiten in Regie als notwendig erweist, unterliegt nicht dem Landesgesetz vom 12. August
1976, Nr. 32, sofern er im Projekt bzw. im Protokoll für die Sofortmaßnahmen vorgesehen ist. In diesem Falle finden die
Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 3 Anwendung. 37)

Der Buchstabe c)  des Art. 8 Absatz 1 wurde zuerst geändert durch Art. 6 des L.G. vom 2. Juli 1981, Nr. 16, und später durch
Art. 2 Absatz 27 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Der Buchstaben f) des Art. 8 Absatz 1 wurde angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 21. November 1989, Nr. 11.
Der Buchstaben g) des Art. 8 Absatz 1wurde angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 21. November 1989, Nr. 11, und später so

ersetzt durch Art. 18 Absatz 1 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 8 Absatz 2 wurde eingefügt durch Art. 6 des L.G. vom 2. Juli 1981, Nr. 16, ersetzt durch Art. 22 des L.G. vom 14. August

2001, Nr. 9, und schließlich so geändert durch Art. 2 Absatz 28 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Bauten, die darauf abzielen, eine dauerhafte Regulierung der Wasserläufe zu erreichen, und die Verminderung der
Geschiebeführung, den Schutz und die Instandhaltung der Ufer und die Stabilisierung des Profils bezwecken,

a)

Bodenfestigungsarbeiten an den Hängen, um die Geschiebeführung der Wasserläufe zu beseitigen oder zu
vermindern,

b)

zusätzliche Arbeiten zu den in den vorhergehenden Buchstaben angegebenen, wie Lawinenschutzbauten, zum Schutz
von Siedlungen, Aufforstungen und Begrünungen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes und zur Verminderung der
Geschiebeführung, Zufahrtswege, mechanische Werkstätten und Lagerbauten mit Dienstwohnungen, die für die
Tätigkeit der Agentur für Bevölkerungsschutz notwendig sind,  32)

c)

Arbeiten zur ordentlichen Instandhaltung der Bauten und der Bachbette, um die bestehenden Werke wirksam instand
zu halten, ein ausreichendes Durchflußprofil aufrechtzuerhalten und um einen guten Wasserhaushalt der öffentlichen
Gewässer zu erreichen,

d)

Wasserbauten im Sinne des Einheitstextes vom 25. Juli 1904, Nr. 523, die in die Zuständigkeit der Provinz fallen,e)
Hochwasserrückhaltebecken, 33)f)
in die Projekte im Sinne der vorhergehenden Buchstaben einbezogene bevölkerungsschutzrelevante Messstationen
und Bauten, die zur meteorologischen und hydrologischen Beobachtung notwendig sind. Die Wasserstand-
Messstationen sind gemäß den Richtlinien des für den Bereich Hydrologie zuständigen Landesamtes einzurichten und
gehören zum öffentlichen Wassergut gemäß Artikel 14. 34)

g)
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36)
37)

Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988 - Provvedimento di accertamento della demanialità - Non costituisce
titolo idoneo per l'intavolazione del bene

57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)

Eingefügt durch Art. 6 des L.G. vom 2. Juli 1981, Nr. 16.
Art. 8 Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 21. November 1989, Nr. 11.

III. Das öffentliche Wassergut des Landes und dessen Schutz

Art. 14/bis  

(1) Das Eigentum des öffentlichen Wassergutes des Landes kann mit Dekret des Direktors der für das öffentliche Wassergut
zuständigen Organisationseinheit der Agentur für Bevölkerungsschutz als solches erklärt oder auf Grund eines anderen
geeigneten, gesetzlich vorgesehenen Rechtstitels erworben oder enteignet werden. 57)

(2) Im Dekret muß angegeben sein, daß die Zugehörigkeit zum öffentlichen Gut originären Ursprung hat. 58)

(3) Das Dekret ist den im Grundbuch eingetragenen Eigentümern jener Flächen zuzustellen, deren Zugehörigkeit zum
öffentlichen Wassergut des Landes erklärt wird; im Dekret muß das Amt genannt sein, bei dem die Eigentümer Einsicht in die
entsprechenden Schriftstücke und technischen Unterlagen nehmen können.

(4) Das Dekret muß auch den Hinweis enthalten, daß gegen dasselbe bei der Agentur für Bevölkerungsschutz innerhalb von
dreißig Tagen nach der Zustellung Einspruch erhoben werden kann. 59)

(5) Das Dekret ist außerdem im 3. Teil des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen; dabei ist das Amt zu
nennen, bei dem Einsicht in die Schriftstücke und in die technischen Unterlagen genommen werden kann, und darauf
hinzuweisen, daß Betroffene, die nicht unmittelbar durch eine Zustellung benachrichtigt worden sind, innerhalb von dreißig
Tagen nach der Veröffentlichung bei der Agentur für Bevölkerungsschutz Einspruch erheben können. 60)

(6)Die Agentur für Bevölkerungsschutz muß über die Einsprüche in den darauffolgenden sechzig Tagen endgültig
entscheiden. 61)

(7) Wird im Einspruch der originäre Eigentumserwerb teilweise oder ganz bestritten, kann die Agentur für Bevölkerungsschutz
in der endgültigen Maßnahme das Recht auf Entschädigung zuerkennen, die im Sinne des Landesgesetzes vom 15. April 1991,
Nr. 10, in geltender Fassung, zu bestimmen ist und sich auf den Teil beschränkt, der als nicht originär erworben anerkannt
wird; wird die Entschädigung angenommen, so wird gleichzeitig die entsprechende Ausgabe gebucht. 62)

(8) Erwächst aus den Wildbach- und Lawinenverbauungsarbeiten dem Teil des nicht beanspruchten Grundstückes ein
besonderer und unmittelbarer Nutzen, so wird dieser geschätzt und der entsprechende Betrag von der Entschädigung
abgezogen.

[(9) Das endgültige Dekret des Landeshauptmanns oder des Landesausschusses ist der Rechtstitel für die grundbücherliche
Eintragung des Eigentumsrechtes zugunsten des Landes.] 63)

(10) Die Dekrete im Sinne des vorhergehenden Absatzes unterliegen nicht den Bestimmungen des Landesgesetzes über die
geschlossenen Höfe. 63)

(11) Ist zur Errichtung oder Erhaltung der in diesem Gesetz genannten Bauten die Begründung anderer zum öffentlichen Gut
zählender Rechte an Sachen Dritter im Sinne von Artikel 825 Zivilgesetzbuch erforderlich, so werden die Bestimmungen der
vorhergehenden Absätze und im Falle einer Enteignung oder Besetzung im Dringlichkeitswege des Landesgesetzes vom 15.
April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, angewandt. 64)

Art. 14/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 1 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
Art. 14/bis Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 2 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
Art. 14/bis Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 3 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1
Art. 14/bis Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 19 Absätze 4 und 5 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
Art. 14/bis Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 6 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
Art. 14/bis Absatz 7 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 7 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
Art. 14/bis wurde eingefügt durch Art. 12 des L.G. vom 2. Juli 1981, Nr. 16; mit Urteil Nr. 646 vom 9. Juni 1988 hat der

Verfassungsgerichtshof den Absatz 9 dieses Artikels für verfassungswidrig erklärt.
Art. 14/bis Absatz 11 wurde angefügt durch Art. 5 des L.G. vom 21. November 1989, Nr. 11, und später so geändert durch Art.

19 Absatz 8 des L.G. vom 9. Jänner 2023, Nr. 1.
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1)
2)

32)

33)
34)

35)

a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35 1)

Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del
suolo 2)

Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

II. Opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo - loro
esecuzione

Art. 8   

(1)  Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo comprendono:

(2)  Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonché la
facoltà della Giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34 
l'Agenzia per la Protezione civile  può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire
o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti
produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse
pubblico. 35) 

(3)  I progetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, i lavori previsti dal successivo articolo 11, nonché i
lavori forestali eseguiti in economia ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge provinciale 13 settembre
1973, n. 47, non sono sottoposti all'esame della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui alla legge
provinciale 11 giugno 1972, n. 14, nè ad alcuna autorizzazione paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i magazzini
di deposito con alloggi di servizio e officine meccaniche, nonché per le nuove grandi inalveazioni non considerate di somma
urgenza ai sensi dell'articolo 11, le quali comunque devono essere conformi alle previsioni del piano urbanistico comunale,
né a qualsiasi altro esame o nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o regionali, ad esclusione del parere
tecnico-economico previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21. 36) 

(4)  L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della Giunta provinciale o dell'Assessore competente
comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità anche al fine dell'applicazione delle norme sulla espropriazione
per pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, di cui alla parte II della legge provinciale
20 agosto 1972, n. 15.

(5)  Il prelevamento di materiale sassoso, necessario per l'esecuzione in economia dei lavori di cui alla presente legge e
dichiarati urgenti ed indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel
progetto rispettivamente nel verbale di pronto intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente
comma 3. 37)

La lettera c), dell'art. 8, comma 1, è stata  prima modificata dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente
dall'art. 2, comma 27 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

La lettera f) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.
La lettera g) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così

sostituita dall’art. 18, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L'art. 8, comma 2, è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P.

14 agosto 2001, n. 9, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 28 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto
solido, la difesa e conservazione delle sponde e la regolarizzazione del profilo;

a)

opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi
d'acqua;

b)

opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, a difesa degli abitati,
rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto
solido; strade di servizio, officine meccaniche e magazzini di deposito con alloggi di servizio necessari per la
funzionalità dell'Agenzia per la Protezione civile;  32)

c)

lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti per
mantenere una sufficiente sezione di deflusso e per ottenere il buon regime delle acque pubbliche;

d)

opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e di competenza provinciale;e)
opere per la laminazione delle piene; 33)f)
stazioni di misura e opere incluse nei progetti di cui alle lettere precedenti e necessarie al monitoraggio
meteorologico e idrologico ai fini della protezione civile. Le stazioni di misura dei livelli idrometrici devono essere
realizzate secondo le direttive fornite dall’ufficio provinciale competente in materia di idrologia e appartengono al
demanio idrico ai sensi dell’articolo 14. 34)

g)
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36)
37)

Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988 - Provvedimento di accertamento della demanialità - Non
costituisce titolo idoneo per l'intavolazione del bene

57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

64)

Comma inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
L’art. 8, comma 5, e stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.

III. Demanio idrico provinciale e sua tutela

Art. 14/bis   

(1)  La proprietà dei beni del demanio idrico provinciale viene accertata con decreto del direttore della struttura
competente in materia di demanio idrico dell’Agenzia per la protezione civile oppure acquistata o espropriata con altro
titolo idoneo previsto dalle leggi. 57)

(2)  Il decreto dovrà precisare che la demanialità ha carattere originario. 58)

(3)  Esso sarà notificato ai proprietari tavolari di superfici che vengono dichiarate di pertinenza del demanio idrico
provinciale, con l'indicazione dell'ufficio in cui potranno prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici relativi.

(4)  Il decreto dovrà pure contenere l'avvertenza che contro di esso potrà essere proposta opposizione all’Agenzia per la
protezione civile entro 30 giorni dalla notifica. 59)

(5)  Tale decreto sarà inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, parte III, con
l'indicazione dell'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti e degli elaborati tecnici e con l'avvertenza che contro di
esso potrà essere proposta opposizione, da chi non sia stato notificato direttamente all'Agenzia per la protezione civile 
entro 30 giorni dalla pubblicazione. 60)

(6) L'Agenzia per la protezione civile  si dovrà pronunciare sulle opposizioni nei successive 60 giorni con provvedimento
definitivo. 61)

(7)  Qualora l'opposizione contestasse in tutto o in parte il titolo di acquisto sotto il profilo originario, l’Agenzia per la
protezione civile potrà nel provvedimento definitivo riconoscere il diritto all'indennizzo, da fissare ai sensi dellalegge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10,  e successive modifiche, limitatamente a quella parte non riconosciuta acquistata a titolo
originario e impegnare contemporaneamente la relativa spesa qualora sia intervenuta l'accettazione dell'indennità. 62)

(8)  Qualora dalle opere di regolazione derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non occupato, questo
vantaggio sarà stimato e detratto dall'indennità.

[(9)  I provvedimenti definitivi del Presidente della giunta provinciale o della Giunta provinciale sono titoli per
l'intavolazione della proprietà a nome della Provincia.] 63) 

(10)  I provvedimenti di cui al comma precedente non sono soggetti alle norme della legge provinciale sui masi chiusi. 63) 

(11)  Qualora per la realizzazione o il mantenimento delle opere di cui alla presente legge si renda necessaria la
costituzione di altri diritti demaniali su beni altrui ai sensi dell'articolo 825 del Codice civile, si applicano le disposizioni di
cui ai commi precedenti ed in caso di esproprio o di occupazione d'urgenza, le norme della legge provinciale 15 aprile
1991, n. 10, e successive modifiche. 64) 

L'art. 14/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 19, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis, comma 5, è stato così modificato dall'art. 19, commi 4 e 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis, comma 6, è stato così modificato dall'art. 19, comma 6, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis, comma 7, è stato così modificato dall'art. 19, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16; con sentenza n. 646 del 9 giugno 1988 la Corte

costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale del nono comma di questo articolo.
L'art. 14/bis, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato

dall'art. 19, comma 8, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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1)

a) Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 1)

Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen

Kundgemacht im A.Bl. vom 21. Mai 1991, Nr. 22.

Art. 20/bis (Gewährung von Beiträgen)       

(1) Das Land kann gemeinnützigen öffentlichen oder privaten Körperschaften, die in Südtirol tätig sind und kraft ihres
Statutes Sozialhilfe im Sinne der einschlägigen Landesgesetze leisten, für die Durchführung ihrer Tätigkeit Beiträge für
Investitionsausgaben und laufende Ausgaben in der Höhe von höchstens 85 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben
zur teilweisen Deckung bestimmter Kosten und zur Mitfinanzierung von Ausgaben gewähren, die im Zusammenhang mit der
Durchführung der institutionellen Aufgaben in bezug auf folgende Belange stehen:

(1/bis)  Das Land erstattet den Trägern von akkreditierten Seniorenwohnheimen die getätigten Ausgaben für den Ankauf
oder das Leasen von medizinischen Geräten, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen und anderen beweglichen
Sanitätsgütern samt jeweiligem Zubehör, die der gesundheitlichen Betreuung der Heimbewohner dienen. Die Landesregierung
legt die finanzierbaren medizinischen Geräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und anderen beweglichen
Sanitätsgüter sowie die jeweils für die Rückerstattung der Ausgaben geltenden Höchstbeträge fest. Erstattet werden auch die
Ausgaben für Ersatzteile, sofern der jeweilige Beitragsrahmen nicht überschritten wird und sich die Gesamtkosten nicht auf
einen höheren als den festgesetzten Höchstbetrag für das betreffende Gut belaufen. 62)

(1/ter) Das Land Südtirol kann den Trägern laut Absatz 1/bis Beiträge für laufende Ausgaben gewähren, um Mehrkosten
ganz oder teilweise abzudecken, die durch die umbaubedingte Übersiedlung von Heimgästen eines Seniorenwohnheims in eine
andere Einrichtung entstehen. Die Beiträge werden auf Antrag der betroffenen Trägerkörperschaften gemäß den von der
Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten zugewiesen. Es können außerdem Beiträge für laufende Ausgaben
gewährt werden, um die Mehrkosten zu decken, die durch die Wieder- oder Neueröffnung von Seniorenwohnheimen vor der
effektiven Inbetriebnahme entstehen. 63)

(2) Mit Beschluss der Landesregierung werden die Kriterien und die Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung der
Beiträge sowie die dazu erforderlichen Unterlagen und die Frist für die Einreichung der Anträge festgelegt. 64)

(2/bis) Die geförderten Sachen unterliegen der Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit der Antragstellung
verpflichten sich die Körperschaften zur Einhaltung dieser Zweckbindung. Im Beschluss der Landesregierung  laut Absatz 2
werden die Dauer und die Modalitäten dieser Zweckbindung für die verschiedenen Arten geförderter Sachen geregelt, ebenso
die Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung der Zweckbindung der
geförderten Sache.  Zudem werden die Modalitäten für die eventuelle zeitweilige Verwendung der geförderten Sachen für
andere Sozialhilfetätigkeiten geregelt, sowie die Fälle, in denen von einer Beitragsrückerstattung abgesehen werden kann. 65)

(3)Im Beschluss der Landesregierung laut Absatz 2 sind auch jene Fälle geregelt, in denen aufgrund eines außerordentlichen
Bedarfes der in Absatz 1 festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent auf höchstens 95 Prozent der als zulässig anerkannten
Ausgabe erhöht werden kann. 66)

(3/bis) Bei Ansuchen von privaten Trägern, welche nach Artikel 12 Absatz 2 mit den Trägern der Sozialdienste
Vereinbarungen oder Verträge abgeschlossen haben, kann der in Absatz 1 festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent für den

Führung der Dienste und Durchführung der Sozialhilfetätigkeit gemäß der geltenden Landesgesetzgebung über
Sozialdienste, die generell der Verwirklichung der in Artikel 1 angeführten Ziele dienen,

a)

Führung von Ferienkolonien, Zeltlagern und Ferienhäusern,b)
Tätigkeiten zur Pflege des Zusammenlebens und Förderung der sozialen Beziehungen der Personen und Gruppen laut
Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe c) in den verschiedenen Formen des gemeinschaftlichen Lebens wie Clubtätigkeiten,
Freizeitinitiativen, Initiativen der Sozialerziehung sowie Ferienaufenthalte und ähnliches,

c)

Durchführung von Projekten zur Erprobung neuer Betreuungsformen,d)
Durchführung von Beratungs- und Patronatstätigkeit sowie von Zusammenschlüssen zugunsten von Menschen, die
sozial besonders hilfsbedürftig sind,

e)

Durchführung von Initiativen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung über Themen von sozialem
Interesse und über die Sozialdienste,

f)

Durchführung von Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungslehrgängen des Personals und der ehrenamtlichen
Mitarbeiter, die in den Sozialdiensten tätig sind,

g)

Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen im Bereich Sozialwesen,h)
Durchführung von Selbsthilfeinitiativen,i)
Anmietung von Liegenschaften, die für Sozialhilfezwecke bestimmt sind,j)
Erwerb, Bau, genereller oder partieller Umbau, Instandsetzung und Instandhaltung von Immobilien, die ganz oder
teilweise für Betreuungstätigkeiten bestimmt sind, sowie Erwerb und Wiederherstellung von Möbeln, Einrichtung,
Transportmitteln und anderen für die Durchführung der Sozialhilfe erforderlichen Geräten,

k)

Verbandstätigkeiten und Koordinierung unter Körperschaften,l)
innovative Wohnprojekte im Bereich soziale Inklusion und Wohnungslosigkeit. 61)m)
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Beschluss vom 29. November 2022, Nr. 889 - Außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Kostensteigerung 2022 an
öffentliche und private Körperschaften, die im Sozialbereich tätig sind, und Änderung der Richtlinien der Tagespflege für
Seniorinnen und Senioren
Beschluss vom 8. November 2022, Nr. 798 - Außerordentliche Maßnahmen im Bereich Soziales nach Covid-19
Beschluss vom 10. April 2018, Nr. 332 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an öffentliche und private
Körperschaften, die im Sozialbereich tätig sind - Widerruf des Beschlusses der Landsregierung vom 13. Juni 2017, Nr. 661
(abgeändert mit Beschluss Nr. 443 vom 04.06.2019, Beschluss Nr. 595 vom 11.08.2020, Beschluss Nr. 955 vom
01.12.2020, Beschluss Nr. 410 vom 11.05.2021, Beschluss Nr. 1082 vom 14.12.2021, Beschluss Nr. 336 vom 17.05.2022,
Beschluss Nr. 889 vom 29.11.2022 und Beschluss Nr. 5 vom 10.01.2023)
Beschluss vom 4. Juli 2017, Nr. 742 - Richtlinien zur Erstattung der Ausgaben für die gesundheitliche Betreuung der
Bewohner und Bewohnerinnen von Seniorenwohnheimen (abgeändert mit Beschluss Nr. 346 vom 20.04.2021)
Beschluss vom 14. März 2017, Nr. 286 - Leitlinien "Maßnahmen für obdachlose Personen"
Beschluss vom 26. August 2013, Nr. 1191 - Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für die Mehrkosten, die bei der
Übersiedlung von Senioren von umzubauenden Alters- oder Pflegeheimen entstehen - Widerruf des Beschlusses Nr. 2257
vom 07.06.1999 (abgeändert mit Beschluss Nr. 1082 vom 14.12.2021)

61)
62)

63)
64)
65)

66)

67)
68)

69)

Ankauf, den Bau oder den Umbau von Liegenschaften auf höchstens 95 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgabe erhöht
werden. Im Falle eines Verkaufs oder einer geänderten Zweckbestimmung muss der Beitrag zurückerstattet werden. 67)

(4) Um die Kontinuität der Tätigkeit der Körperschaften laut Absatz 1 zu sichern, kann der Direktor der Landesabteilung
Sozialwesen auf Antrag der jeweiligen Körperschaft, absehend von der Genehmigung des Jahresplanes, einen Vorschuß in der
Höhe von 70 Prozent der Beiträge bewilligen, die insgesamt im Laufe des Haushaltsjahres gewährt wurden, das dem Jahr, auf
das sich der Antrag bezieht, vorangeht; dabei können die Ausgaben im Sinne von Artikel 50 Absatz 6 des Landesgesetzes vom
26. April 1980, Nr. 8, auch zweckgebunden werden. Diese Vorschüsse können ausschließlich für Verwaltungsausgaben
bewilligt werden.

(5) Das für die Beiträge zuständige Landesamt kann zu jedem Zeitpunkt Einblick in die Buchhaltungsoriginalunterlagen
verlangen und Inspektionen an den Sitzen der begünstigten Einrichtungen durchführen. 68)

(5/bis) Die Landesregierung ist befugt, den Trägern laut Absatz 1 Buchstabe a), welche Einrichtungen für die Aufnahme von
Asylbewerbern im Rahmen des Abkommens zwischen Land und den zuständigen Organen des Staates führen, ab dem Jahr
2019 die höheren Ausgaben anzuerkennen, welche aus der Fluktuation der Migrationsflüsse und die sich daraus ergebenden
Auswirkungen auf die Einheitskosten für die Führung der Gebäude die als Erstaufnahmezentren eingesetzt werden
resultieren. 69)

Der Buchstabe m) des Art. 20/bis Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 17. März 2021, Nr. 3.
Art. 20/bis Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 11 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und später so ersetzt

durch Art. 21 Absatz 6 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 20/bis Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 11 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Art. 20/bis Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 12 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Art. 20/bis Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 3 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3, später geändert durch Art. 12

Absatz 13 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und durch Art. 11 Absatz 3 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
Art. 20/bis Absatz 3 wurde geändert durch Art. 12 Absatz 13 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und durch Art. 11 Absatz 4 des

L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
Absatz wurde eingefügt durch Art. 16, Abs. 1 des L.G. 26. Juli 2002, Nr. 11.
Art. 20/bis wurde eingefügt durch Art. 13 des L.G. vom 11. November 1997, Nr. 16, und später ergänzt durch Art. 16 des L.G.

vom 26. Juli 2002, Nr. 11, und durch Art. 23 des L.G. vom 18. November 2005, Nr. 10.
Art. 20/bis Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 13. Oktober 2020, Nr. 12.
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1)

a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 1)

Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 20/bis (Concessione di contributi)          

(1)  La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per
statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a
copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in
relazione:

(1/bis)La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione di residenze per anziani accreditate le spese sostenute per
l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi
accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature,
gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono
rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi
non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene. 62)

(1/ter) La Provincia può concedere agli enti di cui al comma 1-bis contributi per spese correnti per la copertura totale o
parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di
ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla
Giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti
rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all’inizio
dell'effettiva attività gestionale. 63)

(2)  Con deliberazione della Giunta provinciale  sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei
contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande. 64)

(2/bis)  I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della
domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella deliberazione della Giunta
provinciale  di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le
modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.  Sono altresì
definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre attività socio-assistenziali, nonché i casi nei
quali è possibile prescindere dalla restituzione del contributo. 65)

(3) Nella deliberazione della Giunta provinciale  di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un
fabbisogno eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un
limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 66)

(3/bis)  Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la

alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente
in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,

a)

alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,b)
ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale,
soggiorni di vacanza e simili,

c)

all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,d)
allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in
particolare stato di bisogno sociale,

e)

allo svolgimento di iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui
servizi sociali,

f)

allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato
operante nei servizi sociali,

g)

allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,h)
allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,i)
alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,j)
all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di
immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili,
arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale,

k)

all'attività di federazione e di coordinamento fra entil)
a progetti alloggiativi innovativi nel settore inclusione sociale e senza dimora. 61)m)
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Delibera 29 novembre 2022, n. 889 - Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2022 a enti
pubblici e privati attivi in ambito sociale e modifiche ai criteri dell’assistenza diurna alle persone anziane
Delibera 8 novembre 2022, n. 798 - Misure straordinarie post Covid-19 nel settore sociale
Delibera 10 aprile 2018, n. 332 - Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale -
Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (modificata con delibera n. 443 del 04.06.2019,
delibera n. 595 del 11.08.2020, delibera n. 955 del 01.12.2020, delibera n. 410 del 11.05.2021, delibera n. 1082 del
14.12.2021, delibera n. 336 del 17.05.2022, delibera n. 889 del 29.11.2022 e delibera n. 5 del 10.01.2023)
Delibera 4 luglio 2017, n. 742 - Criteri per il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle residenze per
anziani (modificata con delibera n. 346 del 20.04.2021)
Delibera 14 marzo 2017, n. 286 - Linee guida "Interventi per persone senza dimora"
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191 - Criteri per la concessione di contributi per maggiori oneri derivanti dal trasferimento di
anziani da case di riposo o di degenza in corso di ristrutturazione - revoca della deliberazione del 07.06.1999, n. 2257
(modificata con delibera n. 1082 del 14.12.2021)

61)
62)

63)
64)
65)

66)

67)
68)

69)

ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di
alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito. 67)

(4)  Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il
Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6
dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente
concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei
piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione.

(5)  L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la
documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari. 68) 

(5/bis)  La Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere agli enti di cui al comma 1, lettera a), gestori di strutture per
l’accoglienza di richiedenti asilo individuate in base ad accordo tra la Provincia e i competenti organi dello Stato, i maggiori
costi derivanti, a decorrere dal 2019, dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai riflessi da essa conseguenti sul costo unitario
per il funzionamento degli edifici utilizzati ai fini della prima accoglienza. 69)

La lettera m) dell'art. 20/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
L'art. 20/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamento così

sostituito dall'art. 21, comma 6, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L'art. 20/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 20/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 12, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 20/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, successivamente modificato

dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 11, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
L'art. 20/bis, comma 3, è stato modifcato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 11, comma 4,

della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
Il comma 3/bis è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 16 della L.P.

26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 23 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
L'art. 20/bis, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
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1)
2)

b) Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 1)

Wohnbauförderungsgesetz 2)

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Jänner 1999, Nr. 3.
Für das gesamte L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 gilt es, den Art. 8 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, zu beachten.

ABSCHNITT 6
Beiträge für Bau, Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf

Art. 62 (Schutz der sozialen Funktion von geförderten Wohnungen)
           126) 

(1)  Die Wohnungen, die Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von
Wohnungen für den Grundwohnbedarf sind, unterliegen der zehnjährigen Sozialbindung 127)  für den geförderten Wohnbau.

(2)  Soweit die zehnjährige Sozialbindung nicht schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde über die Zuweisung
geförderten Baulandes im Grundbuch angemerkt ist, erfolgt deren Anmerkung im Grundbuch aufgrund des von einem Notar
beglaubigten hypothekarischen Darlehensvertrages oder einer einseitigen, von einem Notar beglaubigten
Verpflichtungserklärung. 128)

(3)  Die Bindung läuft ab dem Datum ihrer Anmerkung im Grundbuch. 129)

(4)  Die Sozialbindung laut Absatz 1 bedingt, daß die geförderte Wohnung im ersten Jahrzehnt vom Förderungsempfänger
und seiner Familie ständig und tatsächlich bewohnt werden muß; auch darf die Wohnung weder veräußert noch vermietet,
noch unter irgendwelchem Titel überlassen noch mit dinglichen Rechten - außer solchen zur Amortisierung der Darlehen, die
für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der Wohnung selbst aufgenommen wurden - belastet werden. Im
Darlehensvertrag muß ausdrücklich vereinbart werden, daß das Darlehen für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung
der geförderten Wohnung bestimmt ist. Das Veräußerungsverbot gilt nicht für die Abtretung von Erbanteilen an die Miterben
im Sinne von Artikel 732 des Zivilgesetzbuches. 130) 

(4/bis)  Die Zubehörflächen und die anderen Mitbesitzobjekte können, nach vorheriger Unbedenklichkeitserklärung durch
den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, mit Grunddienstbarkeiten im Sinne des 3. Buches 6. Titel des
Zivilgesetzbuches, mit Ausnahme der Übertragung von freier Kubatur, mittels jedweden Titels belastet werden. 131)

(5) 132) 

(6)  Im zweiten Bindungsjahrzehnt 133)  sind mit Ermächtigung durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau die
Veräußerung, die Vermietung, die Überlassung des Gebrauches unter jedwedem Titel sowie die Belastung mit dinglichen
Nutzungsrechten zugunsten von Personen zulässig, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes besitzen. Ebenso ist die Vermietung an das Institut für den sozialen Wohnbau oder an die
Gemeinde zulässig. Außerdem ist die Bestellung von Hypotheken zu Lasten der geförderten Wohnung ohne die in Absatz  4
vorgesehenen Beschränkungen möglich. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Zur
Veräußerung wird unter der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer in den vom Veräußernden eventuell abgeschlossenen
Darlehensvertrag eintritt, es sei denn, das Darlehen wird vorzeitig getilgt. Die Ermächtigung durch den Abteilungsdirektor ist
innerhalb von 90 Tagen ab Antrag zu erteilen. Wird die Ermächtigung nicht innerhalb der genannten Frist erteilt, kann sie
durch eine Erklärung des Antragstellers ersetzt werden, aus der hervorgeht, daß der Antrag gestellt worden ist. Der
Antragsteller ist jedoch für die Einhaltung der Verpflichtung verantwortlich, daß die Wohnung nur zugunsten von berechtigten
Personen veräußert, vermietet, überlassen oder mit dinglichen Rechten belastet wird. 134) 

(7) Im zweiten Bindungsjahrzehnt 135)  kann auch die Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums an der Wohnung
erteilt werden. Wurde die Wohnung auf einer Fläche errichtet, die für den geförderten Wohnbau enteignet wurde, darf das
nackte Eigentum nur an Personen veräußert werden, die in der jeweiligen Gemeinde die Voraussetzungen für die Zuweisung
geförderten Baulandes besitzen.

(8) Die Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen der Absätze 4, 6 und 7 widersprechen, sind nichtig. 136)

(9) In den mit Wohnbauförderung des Landes errichteten Wohnungen ist nach vorheriger Ermächtigung die Vermietung
einzelner Zimmer an Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Senioren zulässig. Die entsprechenden Kriterien
werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die Ermächtigung kann für höchstens zwei Zimmer und unter der
Voraussetzung erteilt werden, daß der nicht vermietete Teil der Wohnung für den Bedarf der Familie des
Förderungsempfängers angemessen ist. Die Ermächtigung gilt als stillschweigend erteilt, wenn der Antrag nicht innerhalb von
90 Tagen abgelehnt wird. 137) 
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126)
127)

128)

129)
130)
131)
132)

133)

134)

135)

136)
137)
138)
139)
140)
141)

(10) In die geförderte Wohnung können auf begründeten Antrag auch Verwandte und Verschwägerte innerhalb des dritten
Grades aufgenommen werden. 138) 

(11) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungen für den Bau, den
Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab dem Tage der
Gewährung der Wohnbauförderung. 139) 

(12)  Für alle Wohnungen, welche vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016 Nr. 5, zu einer
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung für den Grundwohnungsbedarf
zugelassen worden sind und für alle vor und nach Inkrafttreten des genannten Gesetzes zugewiesenen geförderten
Baugründe, hat die Sozialbindung eine Dauer von 20 Jahren. 140)

(13)  Für die Rechtswirkungen laut Absatz 12 und alle damit verbundenen Bestimmungen werden, bezüglich des zweiten
Jahrzehnts der Bindungsdauer, die Bestimmungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016, Nr. 5,
angewandt. 141)

Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Im Art. 62 Absatz 1 die zwanzigjährige Sozialbindung wurde durch die zehnjährige Sozialbindung geändert im Sinne von Art. 8

Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 2 wurde zuerst ergänzt durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, und später so ersetzt

durch Art. 3 Absatz 1  des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Art. 62 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Absatz 4 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 62 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 3 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Art. 62 Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später aufgehoben durch Art. 36

Absatz 9 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 6 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8 Absatz 2 des

L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 6 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch Art. 36

Absatz 10 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 7 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8 Absatz 2 des

L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 8 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 11 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Absatz 9 wurde geändert durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 10 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 11 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 62 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Art. 62 Absatz 13 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
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1)
2)

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 1)

Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 2)

Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

CAPO 6
Contributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)
          126) 

(1)  Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno
abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale 127)  di edilizia abitativa agevolata.

(2)  Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione
di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad
un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio. 128)

(3)  Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. 129)

(4)  Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in modo stabile
ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi titolo o
gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l'acquisto o il recupero dell'abitazione
stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o
recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di
quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile. 130) 

(4/bis)  I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai
sensi del titolo VI del libro III del Codice civile. 131)

(5) 132) 

(6)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 133)  è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di
godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è
consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata
senza i limiti previsti dal comma  4. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale.
L'alienazione è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato
dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve
essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può
essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è
tuttavia responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di
persone aventi i requisiti richiesti. 134) 

(7)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 135)  può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda proprietà
dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà
può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di terreno agevolato nel relativo comune.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 6 e 7. 136)

(9)  Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole
camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta
provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non locata
dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se la richiesta non
viene respinta entro 90 giorni. 137) 

(10)  Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado. 138) 
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126)
127)

128)

129)
130)
131)
132)

133)

134)

135)

136)
137)
138)
139)
140)
141)

(11)  Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il
fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione
dell'agevolazione edilizia. 139) 

(12)  Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse
ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno primario e per
tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di durata ventennale.
140)

(13)  Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell’entrata in vigore
della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo. 141)

Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Nell'art. 62, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8, comma

1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 62, comma 2, è stato prima integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così

sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
L'art. 62, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 62, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
L‘art. 62, comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall‘art. 36,

comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Nell'art. 62, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art.

8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L‘art. 62, comma 6, è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato dall‘art.

36, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Nell'art. 62, comma 7, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art.

8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L‘art. 62, comma 8, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 62, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 62, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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1)

89)

90)

b) Landesgesetz vom 18. Dezember 2002, Nr. 15 1)

Vereinheitlichter Text über die Ordnung der Feuerwehr- und
Zivilschutzdienste

Siehe D.LH. vom 8. April 2014, Nr. 11

Kundgemacht im A.Bl. vom 31. Dezember 2002, Nr. 54.

III. TITEL
Feuerwehrdienst  und andere Dienste 54)

II. ABSCHNITT
Vorschriften über den Feuerwehrdienst

Art. 35 (Kostenerstattung für Einsätze und Zuschüsse)

(1) Allfällige Kosten, die im Laufe der Einsätze anfallen und für die die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren nicht mit den
Mitteln ihres eigenen Haushalts aufkommen können, werden von der Gemeinde, in welcher der Einsatz stattgefunden hat,
zurückerstattet.

(2)Für Einsätze, die einen beträchtlichen Aufwand an Kosten und Mitteln erfordern, können die Gemeinden Zuschüsse bei der
Agentur beantragen; diese werden auf der Grundlage der von der Landesregierung festgelegten Kriterien und Modalitäten
ausgezahlt. 89)

(3) 90)

Art. 35 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 12 Absatz 1 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31, und später so geändert
durch Art. 1 Absatz 43 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Art. 35 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 9 Absatz 2 des D.LH. vom 8. April 2014, Nr. 11.

IIII. ABSCHNITT
Vorschriften über die Berufsfeuerwehr

Art. 44 (Berufsfeuerwehr - Aufgaben und Funktionen)

(1) Die Berufsfeuerwehr übt neben der Erfüllung der allgemeinen Aufgaben des Feuerwehrdienstes folgende Funktionen aus:

den Feuerwehrdienst am Flughafen von Bozen gemäß den staatlichen und internationalen Vorschriften im Bereich
Flughafensicherheit. Die Modalitäten und Bedingungen des Dienstes sind in einer entsprechenden Konvention zu
vereinbaren, die mit dem Flughafenbetreiber abzuschließen ist; sie müssen analog zu jenen sein, die von den
einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften für die nationalen Flughäfen derselben Kategorie festgelegt sind;

a)

den technischen Dienst zum Schutz der Personen vor Gefahren beim Einsatz der Nuklearenergie;b)
den ständigen Dienst zur Kontrolle und Beurteilung von Gefahrensituationen, die einen Notstand auslösen können;c)
die Funktionen der Gerichts- und Verwaltungspolizei im Zusammenhang mit den Zuständigkeiten des
Feuerwehrdienstes und mit der Feststellung der Brandursachen. Das Personal des Sonderstellenplanes der
Berufsfeuerwehr des Landes erhält für die Ausübung seines Dienstes die Stellung von einfachen oder höheren
Amtsträgern der Gerichtspolizei; es wird mit Erkennungsausweisen ausgestattet;

d)

falls von der Landesverwaltung nicht anders geregelt, führt sie Anweisungen aus, die von den zuständigen staatlichen
Organen in Sachgebieten erlassen werden, welche nicht in die Zusändigkeit des Landes oder der Region fallen und
sich auf den Feuerwehrdienst beziehen, und schreitet in jenen Fällen ein, in denen das Gesetz der staatlichen
Berufsfeuerwehr Funktionen zuweist;

e)

sie gibt präventive Gutachten über Wasserleitungsprojekte ab, gibt Anordnungen hinsichtlich der
Löschwasserversorgung und führt diesbezügliche Kontrollen durch;

f)

sie ist von Rechts wegen Mitglied der Baukommission der Landeshauptstadt;g)
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101)

102)

117)
118)

Der Buchstabe h) des Art. 44 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 48 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar
2017, Nr. 4.

Der Buchstabe i) des Art. 44 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 1 Absatz 49 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar
2017, Nr. 4.

IV. ABSCHNITT
Vorschriften über die freiwilligen Feuerwehren und deren Verbände

Art. 53 (Bezirksverbände und Landesverband der Freiwilligen
Feuerwehren)

(1) Um die Koordinierung und die Organisation des Dienstes zu gewährleisten, das Solidaritätsgefühl zu fördern und das
Gemeinschaftsinteresse zu stärken, bilden die Freiwilligen Feuerwehren Bezirksverbände und den Landesverband. Die
Errichtung einer Genossenschaft ist zulässig.

(2) Die Modalitäten der Errichtung, die Organe, die Zuständigkeiten der einzelnen Strukturen und ihre Organisation werden
im jeweiligen Statut festgelegt, das vom Landesverband erstellt und mit Dekret des Landeshauptmanns genehmigt wird.

(3) Die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände werden statutengemäß gewählt und vom
Landeshauptmann beziehungsweise vom zuständigen Landesrat ernannt. Bei grober Verletzung der Amtspflichten kann die
Landesregierung mit begründetem Beschluss die Funktionäre des Landesverbandes und der Bezirksverbände abberufen. 117)

(4) Im Bedarfsfall und beim Eintreten von Notfällen, die mehrere Gemeinden betreffen, koordinieren die Präsidenten der
Bezirksverbände oder deren Bevollmächtigte die Rettungs- und Hilfsaktionen, wobei sie auch Beamte oder Techniker der
Landes- oder Staatsverwaltung und Experten für die spezifischen Risikoszenarien beiziehen können. Im Rahmen der Ausübung
dieser Tätigkeit koordinieren die Präsidenten der Bezirksverbände oder deren Bevollmächtigte das im Bezirk verfügbare
Personal sowie die verfügbaren Mittel und Ausrüstungen. Sie übermitteln Hilfsansuchen an die Landesleitstelle oder an die
Landes- oder Staatsverwaltung und haben allgemein die Funktion einer ständigen Verbindungsstelle zur Landesleitstelle. 118)

Art. 53 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 7 Absatz 5 des L.G. vom 15. Mai 2013, Nr. 7.
Art. 53 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 17 Absatz 3 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.

VI. ABSCHNITT
Landesfeuerwehrschule

Art. 55 (Funktionsweise und Finanzierung)

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren oder eine andere geeignete
Körperschaft oder Anstalt mit der Führung der Landesfeuerwehrschule zu beauftragen, die für die Feuerwehrleute theoretische
und praktische Ausbildungskurse organisiert und durchführt.

(2) Die Ausbildung kann auch für eine bestimmte Zeit an Einrichtungen, Schulen oder Ausbildungszentren außerhalb Südtirols
oder im Ausland absolviert werden.

(3) Die Landesfeuerwehrschule kann auch Kurse für Brand- und Zivilschutz und die in den einschlägigen Gesetzen
vorgeschriebenen Kurse zur Arbeitssicherheit in den einzelnen Fachbereichen durchführen. 121)

(4) Für die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Tätigkeiten ist die Landesfeuerwehrschule als Schule anerkannt, die für die
Durchführung der Ausbildung im Sinne dieses Gesetzes geeignet ist.

(5) Die Landesfeuerwehrschule stellt Bescheinigungen über den Besuch der Kurse und nach Ablegung der Prüfungen
rechtswirksame Diplome aus.

(6) Die Ausbildung ist für alle Freiwilligen der Feuerwehr- und der Zivilschutzorganisationen unentgeltlich.

sie kann den Trägern von Tätigkeiten, die zur Brandverhütung angehalten sind, anordnen, Einsatzpläne für die
Feuerwehr in der Landeshauptstadt zu erstellen; sie arbeitet bei der Erstellung von Einsatzplänen für besondere
brandgefährliche Zonen oder Situationen mit. 101)

h)

102)i)
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121)

122)

123)

124)

54)

(7)Die Agentur finanziert nach Ermächtigung durch den zuständigen Landesrat die Ausbildungskurse und überwacht deren
ordnungsgemäße Durchführung. Die Landesregierung kann die Durchführung von zahlungspflichtigen Kursen genehmigen,
bestimmt die entsprechenden Tarife und legt die Nutzung des Liegenschaftskomplexes fest, wobei sie allfällige Mietgebühren
festsetzt. 122)

(8)Für die Durchführung der Ausbildungstätigkeit der Landesfeuerwehrschule hat die beauftragte Körperschaft oder Anstalt
Anspruch auf Erstattung der Kosten, und zwar in der Höhe des von dem für Zivilschutz zuständigen Landesrat genehmigten
Voranschlags. Innerhalb von 30 Tagen vom Beginn des Schuljahres an wird der beauftragten Körperschaft oder Anstalt ein
Vorschuss von 40 Prozent der veranschlagten Ausgaben gewährt. Ein weiterer Vorschuss von 30 Prozent wird nach sechs
Monaten gewährt. Die Auszahlung des Restbetrags erfolgt nach Genehmigung der ordnungsgemäßen Endabrechnung der
Ausgaben durch die Agentur. 123)

(9)Das Programm und der Ausgabenvoranschlag müssen der Agentur bis zum 1. Oktober des Vorjahres vorgelegt werden.
124)

(10) Für die Durchführung der Tätigkeiten der Landesfeuerwehrschule und der Verbände der Freiwilligen Feuerwehren laut
Artikel 2 Absatz 3 wird der beauftragten Körperschaft oder Anstalt der zu diesem Zweck vom Land Südtirol erworbene
Liegenschaftskomplex kostenlos zur Verfügung gestellt.

(11) Die ordentliche Instandhaltung der Gebäude laut Absatz 10 ist Aufgabe der beauftragten Körperschaft oder Anstalt; die
außerordentliche Instandhaltung und alle Kosten, die aus der Anwendung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19.
September 1994, Nr. 626, entstehen, gehen zu Lasten des Landeshaushalts. Sollte die beauftragte Körperschaft oder Anstalt
diese Arbeiten selbst durchführen, werden ihr die Kosten erstattet.

Art. 55 Absatz 3 wurde zuerst durch Art. 19 des L.G. vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, und später durch Art. 7 Absatz 6 des
L.G. vom 15. Mai 2013, Nr. 7, so ersetzt.

Art. 55 Absatz 7 wurde zuerst ersetzt durch Art. 19 Absatz 1 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31, und später durch Art.
12 Absatz 1 des D.LH. vom 4. Dezember 2015, Nr. 32.

Art. 55 Absatz 8 wurde zuerst ersetzt durch Art. 19 Absatz 2 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31, und später so geändert
durch Art. 1 Absatz 53 der Anlage B des D.LH vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Art. 55 Absatz 9 wurde zuerst ersetzt durch Art. 19 Absatz 3 des D.LH. vom 5. Dezember 2014, Nr. 31, und später so geändert
durch Art. 1 Absatz 54 der Anlage B des D.LH. vom 21. Februar 2017, Nr. 4.

Die Überschrift des III. Titels wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 des D.LH. vom 4. Dezember 2015, Nr. 32.
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1)

89)

90)

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 1)

Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

 

Vedi D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11.

 

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

TITOLO III
Servizio antincendi  e altri servizi 54)

CAPO II
Norme riguardanti il servizio antincendi

Art. 35 (Rimborso delle spese per gli interventi e contributi)

(1)  Eventuali spese sostenute nel corso di interventi, per le quali i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare
fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio preventivo, sono rifuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo.

(2) Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi all'Agenzia; questi sono
erogati in base a criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale.  89)

(3) 90)

L'art. 35, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così
modificato dall'art. 1, comma 43 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

L'art. 35, comma 3, è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, del D.P.P. 8 aprile 2014, n. 11.

CAPO III
Norme riguardanti il corpo permanente dei vigili del fuoco

Art. 44 (Corpo permanente dei vigili del fuoco - Compiti e funzioni)

(1)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, oltre ai compiti generali del servizio antincendi, svolge le seguenti funzioni:

servizio antincendi presso l'aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalle normative statali e
internazionali in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni del servizio sono da concordare con
apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell'aeroporto, e devono essere analoghe a quelle stabilite dalle
normative statali in vigore per gli aeroporti nazionali di uguale categoria;

a)

servizio tecnico a tutela delle persone dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;b)
servizio continuativo di controllo e valutazione delle situazioni a rischio in relazione a eventuali situazioni suscettibili
di provocare calamità;

c)

funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa in relazione alle competenze del servizio antincendi per l'accertamento
e l'individuazione delle cause d'incendio. Per l'espletamento del proprio servizio, al personale del ruolo speciale del
Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è attribuita la qualifica di agente o di ufficiale di polizia
giudiziaria. Il personale viene dotato di tessere di riconoscimento;

d)

esegue, salva diversa regolamentazione provinciale, le prescrizioni impartite dai competenti organi statali in materie
che non siano di competenza regionale o provinciale connesse con il servizio antincendi e interviene in quei casi in cui
la legge demanda funzioni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e)

esprime pareri preventivi sui progetti di acquedotti, detta prescrizioni in relazione all'approvvigionamento idrico nelle
operazioni antincendio ed esegue i relativi controlli;

f)

è membro di diritto della Commissione edilizia del comune capoluogo;
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101)

102)

117)
118)

La lettera h), dell'art. 44, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 48 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n.
4.

La lettera i) dell'art. 44, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 49 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

CAPO IV
Norme riguardanti i corpi e le unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari

Art. 53 (Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del
fuoco volontari)

(1)  Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare
l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È
possibile la costituzione di una società cooperativa.

(2)  Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel
rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da approvare con decreto del Presidente della Provincia.

(3)  I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della
Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può
revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali. 117)

(4)  In caso di necessità e all’insorgere di emergenze che interessano più comuni i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro
delegati coordinano le attività di soccorso e prima assistenza, e a tale scopo possono consultare altri funzionari o tecnici
dell’amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nei vari scenari di rischio. Nell’esercizio di questa attività i
presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto. Gli
stessi inoltrano le richieste di aiuto al Centro operativo provinciale o all’amministrazione provinciale o statale e fungono, in
generale, da costante collegamento con il Centro operativo provinciale. 118)

L'art. 53, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
L’art. 53, comma 4, è stato aggiunto dall’art.17, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

CAPO VI
Scuola provinciale antincendi

Art. 55 (Funzionamento e finanziamenti)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente
idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli
appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.

(2)  La formazione potrà anche comprendere periodi di istruzione presso istituzioni, scuole e centri di formazione situati fuori
provincia o all'estero.

(3)  La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro
nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia. 121) 

(4)  Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento
delle attività di formazione ai sensi della presente legge.

(5)  La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo
superamento di esami.

(6)  L'attività di formazione è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della
protezione civile.

g) può prescrivere ai titolari di attività soggette a prevenzione incendi la redazione di piani d'intervento per vigili del
fuoco nel comune capoluogo e collabora nella redazione di piani d'intervento per particolari zone o situazioni a rischio
di incendio. 101)

h)

 102)i)
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121)

122)

123)

124)

54)

(7) L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul
loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative
tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni. 122)

(8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese
corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione civile. Entro 30 giorni
dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa
approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà
dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dall'Agenzia.  123)

(9) Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati all'Agenzia  entro il 1° ottobre dell'anno
precedente.  124)

(10)  Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare
acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(11)  La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione
straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del
bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.

L'art. 55, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi dall'art. 7, comma 6, della L.P.
15 maggio 2013, n. 7.

L'art. 55, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e poi dall'art. 12, comma
1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.

L'art. 55, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così
modificato dall'art. 1, comma 53 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

L'art. 55, comma 9, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 3, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così
modificato dall'art. 1, comma 54 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

La rubrica del titolo III è stata così sostituita dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
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1)

f) Landesgesetz vom 21. Dezember 2007, Nr. 14 1)

Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2008
und für den Dreijahreszeitraum 2008-2010 (Finanzgesetz 2008)

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum A.Bl. vom 2. Jänner 2008, Nr. 1.

2. Abschnitt
Bestimmungen im Bereich der Ausgaben

Art. 13 (Eingriffe in die militärischen Einrichtungen der Staatsdomäne)

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, gemäß den Vorgaben laut dem am 10. August 2007 vom Verteidigungsminister und
vom Landeshauptmann unterzeichneten Einvernehmen, die staatlichen Immobilien, in denen die militärischen Einrichtungen
ihren Sitz haben, im Rahmen der auf der HGE 21210 für 2008 und folgende Haushalte vorgesehenen Bereitstellungen für
einen Wert gleich dem zu restrukturieren, der den Immobilien zugeteilt wird, die zu diesem Zweck von der staatlichen auf die
Landesdomäne übertragen werden.
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1)

f) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14 1)

Diposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario
2008 e per il triennio 2008-2010 (legge finanziaria 2008)

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 2 gennaio 2008, n. 1.

Capo II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 13 (Interventi su compendi immobiliari del demanio militare dello
Stato)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a intervenire, nei termini stabiliti nel protocollo d'intesa firmato tra il Ministro della
difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli enti militari,
nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del bilancio per l'esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello
attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 23-6-2011 n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 40  Equilibrio di bilanci (97)

1.   Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in
pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di
cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo
negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata,
ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di
parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di
bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo
IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo
esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento
autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2.   A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato
e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può
essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa.

2-bis.   Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno
registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e
pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia
costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.
L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può
essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far
fronte a effettive esigenze di cassa. (98)

(97) Articolo aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che
ha sostituito l’intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(98) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 937, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere
dal 1° gennaio 2019.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 2-1-2018 n. 1
Codice della protezione civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17.

Art. 40.  Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese
autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo
18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7,
comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4
e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del
Presidente della Repubblica 194/2001)

1.  Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari,
per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli
emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato
di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi
autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha
reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie,
provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In
occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i
rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di
anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti
dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25. (66)

2.  Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea
documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di
attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3.  Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di
lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o
dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo,
mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese
sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale. (67)

4.  I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal
Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non
operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a
condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita
delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più
urgenti esigenze.

5.  Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di
cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle
istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi
spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in
vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di
competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 2001, n. 194. (68) (69)
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(66) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n.
4.

(67) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n.
4.

(68) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n.
4.

(69) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Direttiva 24 febbraio
2020.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia  

 
D.L. 17-5-2022 n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2022, n. 114.

Art. 26.  Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (105)

1.  Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché
dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede
di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei
limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla
stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato
di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione
dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni
eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i
termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già
adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il
1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro
trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la
determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo
di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio
2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui
al terzo e al quarto periodo. (90)

2.  Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma
16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i
successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto
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previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure
di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del
costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma
16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del
presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I
prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre
2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a
base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3.  Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in
deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le
stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31
dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei
prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla
percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono
al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

4.  Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati
ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:

a)  in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo.
Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente
agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli
stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1°
agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le
stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del
contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione
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da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo,
l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del
contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo,
la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura
proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando
l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al
comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice
dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso
alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro
trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; (91) (103)

b)  in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come
incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25,
comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.
21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
di cui all’ articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio
2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini
dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di
avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata
dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel
periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma
1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al
quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli
estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle
risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti
superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le
stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza
del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui
all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il
pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento
di dette risorse (91).

5.  Per le finalità di cui al comma 4:

a)  la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000
milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate
dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso
presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto
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2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma
4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto
2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle
istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; (91)

b)  la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è
incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per
l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle
stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono
essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate
entro il 31 gennaio 2023.

5-bis.  In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-
Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori
relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (92)

5-ter.  In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai
fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni
appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8,
secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato
di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali,
firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. (97)

6.  Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione
delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le
medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per
i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis.   Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
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di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del
presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto
dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella
misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di
pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello
stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel
quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le
somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili
della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle
risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei
limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle
risorse agli aventi diritto. (98)

6-ter.   Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo
106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con
termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e
che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni
eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità
dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i
citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del
presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. (98)

6-quater.  Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate,
anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato
con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno
2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono
valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
(98)

6-quinquies.   Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le
stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale
di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in
occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità
dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. (98)

6-sexies.  Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25. (98)
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7.  In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori
costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle
procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad
opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023,
1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì
accedere, nei termini di cui al terzo periodo: (93)

a)  il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui
al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b)  la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio
2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3
del decreto-legge n. 16 del 2020;

c)  l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui
all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 25 del 2022. (99) (106)

7-bis.  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7,
di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

a)  fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle
risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo
informativo;

b)  ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al
comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c)  l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e
finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio
delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

d)  effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n.
183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei
limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i
trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore
delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
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e)  determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi
d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle
clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le
eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

f)  fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui
al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di
cui al comma 4 ai sensi del comma 13. (94) (104)

7-ter.  Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis può
essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite
le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di
quanto previsto dal comma 6. (95)

7-quater.  Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di
cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di
euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno
2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale
per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e
relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella
disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. (96)

8.  Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine
finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del
medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al
comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso
formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In
relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì,
le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su
accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. (100)

9.  All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.

10.  All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11.  Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche
alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo. (90)

30 / 36



22/02/23, 15:48 FulShow

bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 8/9

12.  Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto
periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro
di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del
titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle
attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con
riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo
periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a
contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre
2023. (101)

12-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai
contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. (92)

13.  In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine
di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui
al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5
e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e
limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel
rispetto dei saldi di finanza pubblica. (102)

14.  Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno
2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi
dell'articolo 58.

(90) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(91) Lettera così modificata dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(92) Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(93) Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(94) Il presente comma in origine primo capoverso del comma 7 è stato ridenominato
come comma 7-bis e così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(95) Il presente comma in origine secondo capoverso del comma 7 è stato ridenominato
come comma 7-ter e così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

(96) Comma inserito dall’ art. 34, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e, successivamente, così sostituito dall’
art. 1, comma 501, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(97) Comma inserito dall’ art. 1, comma 458, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

(98) Comma inserito dall’ art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

(99) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma
369, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
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(100) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e,
successivamente, dall’ art. 1, comma 458, lett. c), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

(101) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e,
successivamente, dall’ art. 1, comma 458, lett. d), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

(102) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e,
successivamente, dall’ art. 1, comma 458, lett. e), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

(103) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decreto 17 giugno
2022.

(104) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 luglio
2022.

(105) Vedi, anche, l’ art. 10, comma 2, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

(106) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 18 novembre
2022.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)

z) Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 1)

Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und
Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung

Kundgemacht in der Sondernummer 1 zum Amtsblatt vom 21. Juli 2022, Nr. 29.

I. TITEL
REGELUNG DER FÜHRUNGSSTRUKTUR DES ÖFFENTLICHEN
LANDESSYSTEMS 

3. ABSCHNITT
Erwerb der Qualifikation Führungskraft

Art. 10 (Erteilung strategischer Sonderaufträge an Führungskräfte der
ersten Ebene)

(1) Nach dem Verfahren gemäß Artikel 5 werden den Führungskräften der ersten Ebene auch strategische Sonderaufträge
erteilt für aktive Verwaltungstätigkeiten, Beratungstätigkeiten, Studien- und Forschungstätigkeiten, die eine besonders hohe
Qualifizierung voraussetzen, für Inspektions- und Kontrolltätigkeiten, Tätigkeiten technisch-fachlicher Natur von höchstem
Niveau sowie Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Durchführung besonders großer und komplexer Projekte.

Art. 11 (Erteilung komplexer Sonderaufträge an Führungskräfte der
zweiten Ebene)

(1) Nach dem Verfahren gemäß Artikel 7 werden den Führungskräften der zweiten Ebene komplexe Sonderaufträge erteilt
für aktive Verwaltungstätigkeiten, Beratungstätigkeiten, Studien- und Forschungstätigkeiten, die eine hohe Qualifizierung
voraussetzen, für Inspektions- und Kontrolltätigkeiten, Tätigkeiten technisch-fachlicher Natur von hohem Niveau sowie
Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Durchführung großer und komplexer Projekte.
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1)

z) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 1)

Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento
dell’Amministrazione provinciale

Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 21 luglio 2022, n. 29.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE 

CAPO III
Accesso alla qualifica di dirigente

Art. 10 (Conferimento di incarichi speciali strategici a dirigenti di prima
fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’Art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con
funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad altissimo contenuto professionale, funzioni ispettive e di
controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di altissimo livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di
dimensioni e complessità particolari.

Art. 11 (Conferimento di incarichi speciali complessi a dirigenti di
seconda fascia)

(1)  Con la procedura prevista dall’articolo 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi
con funzioni di amministrazione attiva, consulenza, studio e ricerca ad alto contenuto professionale, funzioni ispettive e di
controllo, funzioni di natura tecnico-professionale di alto livello e attività finalizzate alla realizzazione di progetti di grandi
dimensioni e complessità.
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1)

t''') Landesgesetz vom 23. Dezember 2022, Nr. 16 1)

Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2023

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 29. Dezember 2022, Nr. 52.

Art. 3 (Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen)

(1) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2023-
2025 die Höchstausgabe von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von 15.843.951,26 Euro für das
Jahr 2024 und die Höchstausgabe von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2025 genehmigt. Diese Beträge sind für die
Landesverwaltung und den Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgesehen, beinhalten aber nicht die Zuweisungen an die Gemeinden,
die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die
Kurverwaltung Meran.

(2) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene bezogen auf Prämien wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2023-2025 die Höchstausgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2023 genehmigt. Dieser Betrag ist für
die Landesverwaltung und den Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgesehen, beinhaltet aber nicht die Zuweisungen an die
Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen
und die Kurverwaltung Meran.

(3) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene für die Führungskräfte wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2023-2025 die Höchstausgabe von 12.000.000,00 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von
12.000.000,00 Euro für das Jahr 2024 und die Höchstausgabe von 12.000.000,00 Euro für das Jahr 2025 genehmigt. Diese
Beträge sind für die Landesverwaltung und den Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgesehen, beinhalten aber nicht die
Zuweisungen an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das
Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.

(4) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Personal der Landesverwaltung wird zu Lasten des Landeshaushaltes
2023-2025 die Höchstausgabe von 2.500.000,00 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von 2.500.000,00 Euro für das
Jahr 2024 und die Höchstausgabe von 2.500.000,00 Euro für das Jahr 2025 genehmigt.

(5) Für die Kollektivvertragsverhandlungen im Gesundheitsbereich wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2023-2025 die
Höchstausgabe von 16.000.000,00 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von 16.000.000,00 Euro für das Jahr 2024
und die Höchstausgabe von 16.000.000,00 Euro für das Jahr 2025 genehmigt. Von den insgesamt 16.000.000,00 Euro pro
Jahr zu Lasten des Landeshaushaltes 2023-2025 entfallen 6.000.000,00 Euro auf den Verhandlungsbereich der sanitären
Leiter und Leiterinnen des Landesgesundheitsdienstes und 10.000.000,00 Euro auf den Verhandlungsbereich des Personals
des Landesgesundheitsdienstes, mit Ausnahme des Personals des leitenden sanitären, Verwaltungs-, technischen und
berufsbezogenen Bereiches.

(6) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2023-2025 die Höchstausgabe von 8.000.000,00 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von
8.000.000,00 Euro für das Jahr 2024 und die Höchstausgabe von 8.000.000,00 Euro für das Jahr 2025 genehmigt.

(7) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für die Führungskräfte der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des
Landeshaushaltes 2023-2025 die Höchstausgabe von 610.000,00 Euro für das Jahr 2023, die Höchstausgabe von
360.000,00 Euro für das Jahr 2024 und die Höchstausgabe von 360.000,00 Euro für das Jahr 2025 genehmigt.

35 / 36



22/02/23, 15:50 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 1/1

1)

t''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16 1)

Legge di stabilità provinciale per l’anno 2023

Pubblicato nel supplemento n. 3 del B.U. 29 dicembre 2022, n. 52.

Art. 3 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2023-2025,
una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2024 e
una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2025. Tali importi si riferiscono all’Amministrazione provinciale e
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle
residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura,
soggiorno e turismo di Merano.

(2) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale relativa alla premialità è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2023-2025, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l’anno 2023. Tale importo si riferisce
all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprende le assegnazioni ai comuni, alle
comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di
Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

(3) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del
bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di
12.000.000,00 euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 12.000.000,00 euro per l’anno 2025. Tali importi si riferiscono
all’Amministrazione provinciale e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle
comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di
Bolzano e all’Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

(4) Per la contrattazione collettiva per il personale dell’Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2023-2025, una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 2.500.000,00 euro
per l’anno 2024 e una spesa massima di 2.500.000,00 euro per l’anno 2025.

(5) Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2023-2025 la spesa
massima di 16.000.000,00 euro per l’anno 2023, la spesa massima di 16.000.000,00 euro per l’anno 2024 e la spesa
massima di 16.000.000,00 euro per l’anno 2025. Dei complessivi 16.000.000,00 euro annui a carico del bilancio provinciale
2023-2025, 6.000.000,00 euro sono destinati alla contrattazione relativa all’area della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario provinciale e 10.000.000,00 euro alla contrattazione relativa all’area del personale del Servizio sanitario provinciale
ad esclusione del personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.

(6) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2023-2025, la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l’anno 2023, la spesa massima di 8.000.000,00 euro per
l’anno 2024 e la spesa massima di 8.000.000,00 euro per l’anno 2025.

(7) Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del
bilancio provinciale 2023-2025, una spesa massima di 610.000,00 euro per l’anno 2023, una spesa massima di 360.000,00
euro per l’anno 2024 e una spesa massima di 360.000,00 euro per l’anno 2025.
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