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I costi totali Covid per la
Provincia
Un bilancio intermedio
Data: 28.7.2020

Misure provinciali per il contrasto a Covid-19:

Fondi finora messi a disposizione - Il riassunto

Anno

2020

913,8
mil. €

Anni

2021
2022

596,3
mil. €

Maggiori
spese 2020

370,3

Minori
entrate 2020

543,5

Maggiori spese
2021-2022

Minori entrate
2021-2022

mil. €
mil. €

16,4
mil. €

579,9
mil. €

Maggiori spese 2020 per Covid-19
Sanità
Mobilitá

11,6 mil.
Compensazione
cancellazioni,
Destination Card

Agricoltura

Ambiente

16,4 mil.

1,5 mil.
Risparmio
energetico

Sovvenzioni a piccole
imprese agricole,
contributi…

Varie

6,7 mil.
Acquisto di materiale,
comunicazione &
informazione

Prestazioni sanitarie,
personali sanitario,
premi Covid,…

Cultura

370,3

Occupazione Lavoro

Economia Turismo

54,0 mil.

mil. €

60,2 mil.

Sovvenzioni per le piccole imprese,
accordo sulle garanzie bancarie, sostegno
a settori particolarmente colpiti, contributi
speciali imposta locale, sostegno all’affitto
per cooperative

Digitalizzazione

2,8 mil.
Prestazioni di
garanzia

16,2 mil.
Fondi di garanzia

Software e
Hardware

Pacchetto di aiuti
per cancellazioni
ed eventi

Famiglia - Sociale Giovani - Sport

Fondi FSE, Fondo bilaterale di solidarietà

148,5 mil.

3,7 mil.

Formazione

11,3 mil.
Contributi allo studio,
formazione, offerte
pomeridiane

37,4 mil.
Sostegni finanziari in ambito sociale,
premi Covid, assistenza estiva, case di
riposo, „Covid-Kindergeld“ (assegno
familiare provinciale), associazioni
sportive, servizi sociali delegati,
assistenza a prima infanzia

Minori entrate 2020 per Covid-19

543,5
mil. €

Minore gettito fiscale derivante da
Covid-19 e agevolazioni fiscali, a
bilancio provinciale

429,5 mil.

Imposta
immobiliare
comunale IMI

20,8 mil.
Copertura delle minori
entrate per i Comuni

Minori entrate Enti
strumentali

Fondo di
rotazione per i
veicoli agricoli

4,7 mil.

4 mil.

(Laimburg, STA,
demanio prov.)

Minori entrate
mobilitá

8 mil.

Fondo di
rotazione per
l’economia

76,5 mil.

Fondi messi a disposizione per maggiori
spese 2021-2022 derivanti da Covid-19

16,4

Digitalizzazione

20.000€

mil. €

Varie

0,5 mil.

Economia Turismo

Acquisto di materiale,
comunicazione &
informazione

10,6 mil.
Agricoltura

Mobilità

0,1 mil.

60.000€

Ambiente

5,0 mil.

Cultura

70.000€

Fondi messi a disposizione per minori
entrate 2021-2022 derivanti da Covid-19
Imposta
immobiliare
comunale IMI

579,9
mil. €
Minore gettito fiscale derivante da
Covid-19 e agevolazioni fiscali, a
bilancio provinciale

32,4 mil.
Copertura delle minori
entrate per i Comuni

Economia

48,0 mil.

497,5 mil.
Agricoltura

2,0 mil.
Macchinizzazione agricola:
posticipo delle scadenze
per il rientro dei crediti
concessi

Fondo di rotazione economia:
posticipo delle scadenze per il
rientro dei crediti concessi

