
Pacchetto Alto Adige
per economia,
famiglie e sociale



1. Garantire liquidità

2. Supportare i casi critici

3. Stimolare la congiuntura

economica

La nostra 
ricetta



Tutelare il lavoro

→ Cassa integrazione in deroga per quei lavoratori che non hanno accesso

alla cassa integrazione ordinaria

→ Pagamento semplificato della cassa integrazione

→ Partnership con gli istituti bancari locali per garantire liquidità immediata

→ Integrazione del Fondo di solidarietà da parte della Provincia



Rafforzare le imprese,
sostenere l'economia
→ Prestiti a fondo perduto per piccole e piccolissime imprese

→ Partnership con gli istituti bancari locali per garantire liquidità immediata

→ Posticipo delle scadenze per le rate dei mutui dal fondo di rotazione

→ Supporto e dotazione finanziaria alle cooperative di garanzia

→ Provincia, banche e cooperative di garanzia mobiliteranno 1,5 miliardi di euro



Rafforzare le imprese,
sostenere l'economia

→ Costituzione di un fondo anticrisi e istituzione di programmi economico-strategici

a lungo termine come ad esempio il programma Restart Südtirol di IDM



Aiutare le famiglie,
intervenire nei casi di difficoltà
→ Contributi al canone e prestiti per tutte le famiglie colpite dall’emergenza

→ Dilazione di pagamento dei canoni di locazione IPES per le famiglie colpite

dall’emergenza

→ Dilazione nel pagamento delle rate del mutuo: mutuo risparmio e anticipazioni

delle detrazioni fiscali

→ Misure di sostegno del reddito per le famiglie colpite dall’emergenza

→ Accesso semplificato all’assistenza economica per casi di difficoltà



Aiutare le famiglie,
intervenire nei casi di difficoltà

→ Accesso semplificato all’assistenza economica per i casi di difficoltà

→ Erogazione di tutte le prestazioni entro I termini

→ Compensazione del mancato stipendio per collaboratori e collaboratrici 

delle organizzazioni sociali

→ Ampliamento dell’offerta per le ferie estive e progetti i extrascolastici

→ Incrementare e accelerare gli anticipi sui contributi

→ Copertura dei costi per progetti/iniziative che non si sono potute svolgere a causa dell’emergenza



Supportare il volontariato

→ Misure ad hoc per settori specifici

→ Consolidare le organizzazioni e sostenere la prosecuzione delle attività

→ Contributi garantiti per tutte le spese già sostenute, anche nel caso

di attività interrotte




