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RELAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020

1. Quadro normatvo

Nell'esercizio 2017 l'Ente ha seguito, per il secondo esercizio fnanziario, la nuova normatva statale e

provinciale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.

118 e alla legge provinciale 14 setembre 1979, n. 7, che ha subito vari aggiornament nel corso del tempo,

l’ultmo dei muali con la legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9.

Completato nell’esercizio precedente il lavoro di riallineamento degli strument previsionali antecedent alla

strutura degli strument di nuova introduzione (bilancio di previsione su base triennale, piano delle atvittà,

nonché impostato il bilancio secondo la diversa classifcazione di ampi ambit della parte delle spese derivante

da tale strutura, una atvitt di grande importanza sviluppata a cavallo degli esercizi  2016 e 2017 è stata la

predisposizione degli element analitci che permeteranno la prevista impostazione del bilancio anche in termini

economico-patrimoniali. In partcolare è stata data atuazione alla deliberazione di Giunta esecutva n. 54 di data

30 novembre 2016, giungendo così ad una inventariazione del patrimonio dell’Ente funzionale alla adozione del

bilancio economico - patrimoniale, che avverrt in sede di approvazione del rendiconto 2018. 

Nel corso del 2017 l'Ente ha contnuato a perseguire una atenta applicazione dei nuovi principi contabili,

giungendo alla chiusura dell'esercizio con una situazione consolidata delle partte di entrata e di uscita. Soto tale

aspeto si rileva ancora come l’Ente abbia una situazione creditoria stabile e informata a element di certezza: le

entrate proprie sono realizzate per cassa, evitando così la formazione di residui e di poste di dubbia esigibilitt; le

assegnazioni  provinciali  corrent e  i  contribut agli  investment  sono  a  loro  volta  sorret da  certezza  di

imputazione e di riscossione. Nell'ambito della spesa, in corso di esercizio  si sono sotopost gli at gestonali

(ovvero  i  ttoli  formali  dai  muali  derivano  le  singole  assunzioni  di  impegnoà  ad un contnuo monitoraggio  e

controllo,  sia  al  al  fne  di  perseguire  il  contenimento  della  spesa  nel  suo  complesso  sia  e  sopratuto per

verifcare  la  corretezza  della  impostazione  complessiva  del  bilancio  e  delle  previsioni  in  esso  contenute  in

termini  di  classifcazione  (missioni,  programmi,  macroaggregatà  e  di  natura  (spesa  corrente  e  spesa

d'investmentoà. 

Le difcoltt riscontrate in merito alla gestone della limuiditt, più volte sotolineate in corso d'esercizio, si

sono solo parzialmente risolte nella fase terminale dell'anno, per la collaborazione delle Struture provinciali di

riferimento, che hanno garantto trasferiment sufcient a fare fronte alle spese obbligatorie (stpendi, canonià e

solo parzialmente alle altre spese verifcatesi nell’ultma parte dell’anno. Ne deriva che alcuni pagament sono

stat rinviat al  nuovo  esercizio,  al  fne  di  non  intaccare  i  precari  emuilibri  di  cassa.   Deve  muindi  essere

sotolineato come le problematche di cassa, derivant da mancat trasferiment provinciali, sono potenzialmente

in grado di mandare in crisi la tenuta degli emuilibri di bilancio.



La Provincia autonoma di Trento, contrariamente a muanto ateso, non ha  provveduto alla adozione di un

proprio regolamento di atuazione della legge di contabilitt, che disciplini più specifcamente le nuove procedure

di gestone fnanziaria del bilancio, sulla base del muale gli ent strumentali dovranno provvedere a loro volta alla

adozione di un regolamento ordinamentale in materia. Lo schema di regolamento (Regolamento in materia di

gestone amministrativa e contabile delle funzioni delleente parcoà, git defnito dall’Ente avvalendosi di uno

schema prodoto dalle stesse Struture provinciali, sart portato in esame ed approvazione del Comitato di

gestone in una prossima seduta del 2018, evidenziandosi peraltro come la sua adozione non costtuisca

elemento imprescindibile alla adozione del bilancio 2018-2020 e alla gestone iniziale dello stesso, che sart

nel fratempo disciplinata diretamente dalle norme statali e provinciali di riferimento.

Come accennato sopra, il bilancio fnanziario 2018 dell'Ente sart afancato, in corso di esercizio, dalla

adozione  anche  del  bilancio  economico  patrimoniale,  sia  pure  con  carateri  non  autorizzatori  bensì

conoscitvi. La introduzione della contabilitt civilistca (stato patrimoniale e conto economicoà aggiungert

pertanto un ulteriore elemento di maggiore trasparenza e leggibilitt della efetva situazione patrimoniale

e fnanziaria dell'Ente. Anche a tal fne le Struture tecnica e amministratva dell'Ente hanno provveduto sul

fnire  del  2016  ad  un  complessivo  riordino  degli  strument inventariali  dei  beni  mobili  e  immobili,

applicando in  tal  senso  le  norme  introdote dal  nuovo  regolamento  provinciale  recante  la  "Disciplina

delleiniventario  dei  beni  proivinciali  in  atuazione  delleartcolo  44,  comma  2,  della  legge  proivinciale  sui

contrat e beni proivinciali e delleotaivo comma delleartcolo 73 della legge proivinciale di contabilitl ". Si è

muindi  aggiornato  l'inventario  dei  beni  mobili,  applicando  a  ciascun  bene  le  muote  di  ammortamento

previste dal regolamento citato, ed inoltre è stata approvata dalla Giunta esecutva una apposita Perizia di

stma degli  immobili  di proprietl del Parco Naturale Paneiveggio Pale di San Martno ,  che evidenzia un

valore,  a  dicembre  2016,  di   €  2.242.605,80.  ovviamente  tale  valore  verrt  aggiornato  in  sede  di

rendicontazione 2017, anche al fne della citata adozione del Bilancio Economico – Patrimoniale.

2. Gli strument di bilancio

In piena analogia con gli esercizi precedent caraterizzat dalla adozione delle nuove norme contabili

anche per il nuovo esercizio gli strument della contabilitt fnanziaria degli ent strumentali provinciali in

contabilitt fnanziaria sono costtuit da:

aà il  bilancio di previsione, a valenza triennale,  predisposto secondo lo schema del  D.Lgs. n.  118/2011,

adotato dal comitato di gestone e sotoposto all'approvazione della Giunta provinciale;

bà il bilancio gestonale, al muale sono allegat il  prospeto delle previsioni di entrata per ttoli, tpologie e

categorie per ciascuno degli anni considerat nel bilancio di previsione, e il prospeto delle previsioni di



spesa per missioni,  programmi e macroaggregat,  per ciascuno degli  anni  considerat nel  bilancio di

previsione; esso è approvato dalla giunta esecutva e non è soggeto a controllo provinciale.

Il bilancio di previsione fnanziario è il documento nel muale vengono rappresentate contabilmente le

previsioni di natura fnanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei

document di programmazione dell’ente (il Piano delle Atvittà,  atraverso  il muale gli organi di governo

dell'ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, defniscono la

distribuzione delle risorse fnanziarie tra i programmi e le atvitt che l’amministrazione deve realizzare, in

coerenza con muanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione fnanziario è triennale. Le previsioni riguardant il primo esercizio costtuiscono

il  bilancio di  previsione fnanziario annuale (al  tesoriere sono trasmesse solo le  informazioni  relatve al

bilancio annuale, costtuite dai residui alla data di avvio dell’esercizio e dagli stanziament relatvi al primo

esercizio, complet delle artcolazioni previste nello schema di bilancioà.

Atraverso il Bilancio gestonale e il Piano delle atvitt, si  provvede anche ad atribuire al diretore  le

risorse necessarie al raggiungimento degli obietvi assegnat. 

Nel  rispeto del  principio contabile generale n.  1  dell’annualitt del  bilancio  l ’ordinamento prevede

l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione fnanziario. Pertanto, ogni anno

risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l’inserimento delle previsioni relatve ad un ulteriore esercizio;

- adeguando  le  previsioni  relatve  a tut gli  esercizi  considerat nel  bilancio ,  in  considerazione  delle

indicazioni  del  documento  di  programmazione  aggiornato,  dei  risultat presunt della  gestone

dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni git assunt, all’evoluzione normatva; 

- con l’indicazione, per  tut i programmi di spesa considerat in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è

artcolato, degli “impegni git assunt” alla data di elaborazione del documento.

3. I document di bilancio

Il bilancio di previsione si strutura degli element di seguito riportat:

• i prospet delle entrate e delle spese e riepilogatvi;

• il prospeto dimostratvo del rispeto degli emuilibri di bilancio;

• il prospeto esplicatvo del presunto risultato di amministrazione;

• la nota integratva;



• gli indirizzi per la defnizione, per l'esercizio successivo, delle tarife per le prestazioni di servizi al

pubblico; 

• la relazione di conformitt alle diretve provinciali annualmente emanate in materia di formazione

del bilancio degli ent strumentali;

• la relazione del collegio dei revisori dei cont.

La  nota integratva, nello specifco, illustra:

aà i criteri di valutazione adotat per la formulazione delle previsioni, sia di entrata sia di uscita;

bà l’elenco analitco delle muote vincolate, derivant dalla legge e dai principi contabili, dai trasferiment, da

mutui e altri fnanziament, vincoli formalmente atribuit dall’ente;

cà l’elenco degli intervent programmat per spese di investmento fnanziat con le risorse disponibili.



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

1. Criteri di valutazione adotat ier la formulazione delle irevisioni di entrata e di uscita

1.1 Entrata

Anche per la redazione del bilancio di previsione fnanziario 2018-2020, ed in partcolare per il primo

esercizio del  triennio,  si  ritene di  non applicare a bilancio l'avanzo di  amministrazione presunto a fne

esercizio 2017, il muale potrt eventualmente essere iscrito in sede di assestamento del bilancio 2018, a

seguito della sua efetva muantfcazione.  L'emuilibrio generale delle partte di entrata e di uscita è legato

pertanto alla oggetva muantfcazione dei trasferiment provinciali e delle entrate diverse derivant dalla

gestone di atvitt proprie dell'ente.

Le risorse disponibili  per il  triennio 2018-2020  sono costtuite dai  trasferiment provinciali  e  dalle

entrate proprie dell'ente, nonché dai fnanziament di parte straordinaria (PSRà git assegnat dalla Provincia,

e possono riassumersi nei termini seguent, in confronto con le previsioni defnitve del 2017:

2017 2018 2019 2020

FONDI PLURIENNALI 108.418,78

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 218.002,03

TRASFERIMENTI CORRENTI PAT 1.302.000,00 1.275.350,00 1.249.350,00 1.223.350,00

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PAT 43.650,00 54.758,00 54.758,00 54.758,00

ALTRI TRASFERIMENTI (FOND. CARITROà 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (proprieà 209.000,00 206.000,00 199.000,00 199.000,00

TOTALE TITOLI 2 E 3 1.554.650,00 1.561.108,00 1.528.108,00 1.477.108,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PAT 500.000,00 415.000,00 312.000,00 208.000,00

ALTRI CONTRIBUTI PAT 36.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

ALIENAZIONI BENI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE (CONTRIBUTI PSRà 331.334,12 261.723,12 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE (LEADERà 0,00 141.863,22 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 10.000,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO 4 868.334,12 830.086,34 313.500,00 209.500,00

TOTALE COMPLESSIVO BILANCIO 2.640.986,15 2.391.194,34 1.841,608,00 1.686.608,00



In  termini  assolut,  al  neto  dell'avanzo  di  amministrazione  e  dei  fondi  pluriennali,  le  entrate

complessive calano di oltre 30 mila euro.  Le entrate in conto corrente registrano un lieve aumento, ma

solo  grazie  al  fato che  l’Ente  ha  otenuto  un  fnanziamento,  a  valere  su  un  bando della  Fondazione

CARITRO,  relatvo  ad  un  progeto  di  ricerca,  ed  all’aumento  dei  trasferiment legat ai  migliorament

contratuali. Le entrate in conto capitale, oltre a mostrare una diminuzione di oltre 38.000 euro, subiscono

una neta trasformazione struturale: alla sensibile diminuzione dei contribut agli investment da parte

della Provincia fa riscontro l’aumento di entrate legate a progetazioni specifche: i proget presentat nel

2017 dall’Ente  nell’ambito delle  varie  misure  del  PSR,  i  muali  sono git  stat dichiarat ammissibili  dalla

Provincia,  e  il  contributo  che  derivert  dalla  probabile  ammissione  a  fnanziamento  del  progeto  di

completamento e manutenzione straordinaria del  percorso escursionistco per  MTB Caoria-Paneveggio,

presentato  nell’ambito  della  iniziatva  LEADER:  sempre  legato  a  muesto  progeto  è  il  contributo  al

cofnanziamento, per 10.000 euro, previsto dall’accordo specifco stpulato con la Comunitt di Primiero. È

indubbio che una tale strutura delle entrate per investmento, sopratuto avuto occhio alle previsioni per i

prossimi esercizi, è potenzialmente in grado di metere in crisi la capacitt dell’Ente di garantre adeguat

standard  di  manutenzione  del  territorio  e  gli  atuali  livelli  occupazionali,  anche  in  considerazione

dell’aleatoriett  dei  contribut derivant da  proget PSR  e  LEADER  e  della  necessitt  di  cospicui

cofnanziament.

Nell'ambito del Titolo 3 delle entrate (Entrate extra-tributarieà, si iscrivono, rispetvamente, i provent

da vendita  di  beni,  dalla  erogazione di  servizi,  dalla  gestone di  beni,  da  rimborsi  e  resttuzioni.  Dete

entrate, che soto l'aspeto funzionale non diferiscono dalla precedente classifcazione, sono legate, come

noto, alla gestone delle atvitt al pubblico, alla efetuazione delle atvitt didatche a favore delle Scuole,

alla gestone di alcune aree a sosta regolamentata e soggeta a tarifa, oltre che da entrate per aft di

immobili e da altri rimborsi.

Per muanto riguarda la vendita di beni e di servizi e la gestone delle aree di sosta, la muantfcazione

delle previsioni assume caratere prudenziale, e rispeta il trend degli esercizi precedent, in applicazione

dei principi contabili ora vigent. 

La tabella seguente riporta i dat di riferimento.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 2014 2015 2016 2017 (al 30.11)

Atvitt didatche 71.065,40 104.669,76 83.775,00 102.990,20 28.566,00

Vendita di beni (gadgetà
39.745,40 31.419,20 35.717,64 35.056,50

28.717,95

Vendita di servizi 14.133,56

Ingressi ai centri visitatori* 17.779,00 20.919,55 26.189,50 30.694,00 19.614,03

Tarife e pedaggi 104.949,05 89.000,05 124.736,75 129.463,75 133.560,25

TOTALI € 233.538,85 € 246.008,56 € 270.418,89 € 298.204,45 € 224.591,79

* Sino al 2016 muesta voce comprendeva anche alcune tpologie di entrate da accompagnamento di escursioni



Si fa notare come gli esercizi sino al 2016 non siano confrontabili con l’ultmo per due motvi: da un lato

la  parziale  diversa  classifcazione  delle  entrate  adotata  internamente;  dall’altro  il  cambiamento

intervenuto nel modello di gestone delle atvitt didatche, che ha comportato l’assunzione in entrata dei

soli  servizi  didatci  svolt per  le  scuole,  essendo  dal  2017  gli  aspet logistci  dei  soggiorni  gestt

diretamente da sogget esterni all’Ente. Per muesto sembra correto confrontare, per muesto esercizio, le

previsioni di entrata con muanto efetvamente registrato nel 2016 (tenendo conto che muest’ultmo dato si

riferisce ai primi 11 mesià. Si rileva come un criterio prudenziale sia stato applicato in partcolare rispeto

alle  entrate  da  tarife  e  pedaggi  (parcheggià,  in  considerazione  della  loro  dipendenza  da  fatori  muali

l’andamento atmosferico stagionale.

2017 (sino al 30.11) Previsione esercizio 2018

Atvitt didatche 28.566,00 Cap. 323 25.000,00

Vendita di beni e servizi 42.851,51 Cap. 311-321/01 43.000,00

Ingressi ai centri visitatori 19.614,03 Cap. 321/02         20.000,00

Tarife e pedaggi 129.463,75 Cap. 325           107.000,00

Totale € 220.495,29 € 195.000,00

Ancora, nel Titolo 3 vengono iscrit i ft atvi per la concessione della gestone a due aziende agricole

locali dei prat del compendio Welsperg, nonché una somma a caratere residuale, per entrate da rimborsi

e recuperi vari.

Il ttolo 4 corrisponde alle entrate in conto capitale. In esso, oltre al trasferimento provinciale ordinario

di € 415.000,00 indicato più sopra, si iscrivono le risorse relatve al fnanziamento (nella misura del 90%

della spesa ammessaà di alcuni proget presentat a valere sul PSR 2014-2020 nel corso del 2017, ammessi

a fnanziamento in coda all’anno ma che vedranno concreta realizzazione soltanto nel corso del 2018. Come

accennato sopra, vengono iscrit a bilancio anche il contributo che il GAL Trentno Orientale assegnert al

Parco, nel prossimo mese di gennaio, per la realizzazione del progeto di completamento e manutenzione

straordinaria  del  percorso  escursionistco  per  MTB  Caoria-Paneveggio, presentato  a  valere  sui  fondi

LEADER,  oltre  a  muello  che per  la  stessa  fnalitt  deriva  da  un accordo sotoscrito con la  Comunitt  di

Primiero.

Il muadro complessivo delle risorse sull'intero periodo 2018-2020, al neto delle partte tecniche per giri

contabili e antcipazioni di cassa, è dunmue il seguente:

CLASSIFICAZIONE DELL’ENTRATA ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 0 0

DISPONIBILITA' DI CASSA 0 0 0



TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 1.355.108,00 1.329.108,00 1.278.108,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 206.000,00 199.000,00 199.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 830.086,34 313.500,00 209.500,00

TOTALI € 2.391.194,34 1.841.608,00 1.686.608,00

1.2 Uscita

La  strutura  della  spesa  conferma  la  riclassifcazione  complessiva  adotata  git  in  sede  di  prima

applicazione della  nuova strutura di  bilancio.  A tal  proposito  si  ricorda pertanto come la  missione 01

(Servizi  isttuzionali  e  generalià  ricomprende  esclusivamente  le  spese  relatve  agli  organi  di  governo

dell'ente,  le  spese  per  comunicazione  isttuzionale,  le  spese  per  i  sistemi  informatvi,  le  spese  per  la

gestone dei servizi fnanziari, le imposte e tasse. La missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e  dell'ambienteà  ricomprende  l'intero  rimanente  ambito  di  azione  dell'ente,  e  viene  suddivisa  in  due

programmi: 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleà dedicato alle atvitt di educazione ambientale

e di  gestone delle  atvitt al  pubblico,  inclusa la  apertura dei centri  visitatori;  5 (Aree protete, parchi

naturali,  protezione naturalistca e forestazioneà,  che riassume l'insieme degli  altri  setori  di atvitt del

parco. Soltanto in muest'ultmo programma si individuano spese in conto capitale, interamente dedicate agli

intervent sul territorio, in larga parte svolte in amministrazione direta con personale operaio alle direte

dipendenze dell'ente, nonché agli intervent fnanziat nell’ambito del PSR e dell’iniziatva LEADER.

Nel macroaggregato inerente i  reddit da lavoro dipendente, nel ttolo 1, oltre  a tuto il personale

inserito in pianta organica, si iscrivono anche gli oneri per il personale addeto ai centri visitatori, comunmue

assunto con contrato di dirito privato. La dotazione fnanziaria del 2018 per muest'ultmo conferma la

copertura  di  tre  unitt  a  tempo  indeterminato  e  di  unitt  stagionali  in  numero  corrispondente  allo

svolgimento di  727 giornate lavoratve, con un lieve incremento rispeto allo scorso anno, il che permetert

l’assunzione di un ulteriore addeto ai parcheggi per far fronte alle necessitt durante il mese di agosto

nell’area di Paneveggio. 

Il personale operaio addeto agli intervent sul territorio, invece, inserito nel ttolo 2 della missione 09,

programma 5,  è  confermato in  nove unitt a tempo indeterminato,  mentre  le  unitt stagionali  saranno

assunte, in corso d'esercizio, per la realizzazione delle azioni progetuali fnanziate dal PSR.

La  descrizione specifca e  completa delle  azioni  e  della  corrispondenza fnanziaria  con il  bilancio  è

contenuta nel Piano delle Atvitt 2018-2020, che accompagna il relatvo bilancio.

Il muadro complessivo delle spese sull'intero periodo 2018-2020, al neto delle partte tecniche per giri

contabili e antcipazioni di cassa, è il seguente:



CLASSIFICAZIONE  DELLA SPESA ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E 
GENERALI - spesa corrente

118.400,00 118.400,00 118.400,00

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 2
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
spesa corrente

277.500,00 270.500,00 270.500,00

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 5
AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
spesa corrente

1.122.450,00 1.122.450,00 1.071.450,00

MISSIONE 09 - PROGRAMMA 5
AREE PROTETTE E PARCHI NATURALI
spesa in conto capitale

865.844,34 326.258,00 222.258,00

MISSIONE 20 - FONDI DI RISERVA
MISSIONE 60 - ONERI FINANZIARI

7.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTALI 2.391.194,34 1.841.608,00 1.686.608,00

1.3 Elenco delle quote  vincolate, derivant dalla legge e dai irinciii contabili, dai trasferiment, da mutui

e altri fnanziament, e da vincoli formalmente atribuit dall’ente

L'allegato muadro generale riassuntvo e il prospeto degli emuilibri di bilancio riportano e dimostrano il

rispeto dei vincoli di destnazione delle assegnazioni provinciali, sia di parte corrente sia per contribut agli

investment. In partcolare si  evidenzia il  vincolo di destnazione delle risorse a derivazione provinciale,

rispetvamente  per  la  copertura  degli  oneri  del  nuovo  contrato  colletvo  di  lavoro  del  personale

dipendente, per la realizzazione degli intervent di cui al PSR 2014-2020 e per la realizzazione del progeto

presentato nell’ambito dell’iniziatva LEADER.

In assenza di determinazione dell'avanzo di amministrazione, pertanto, muest risultano gli unici vincoli

diretamente applicabili al bilancio 2018, anche a fronte della previsione del comma 4, dell'art. 78 bis 1

della L.P. n. 18/2015, che prevede: "4. I bilanci delle agenzie e degli ent pubblici strumentali indicat nel

comma 1 si considerano in equilibrio quando, sia in fase di preivisione che di rendiconto, registrano un saldo

non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate fnali e le spese fnali".

Per  muanto  riguarda  la  disponibilitt  complessiva  di  cassa,  muesta  è  costtuita  dai  trasferiment

provinciali di parte corrente (€ 1.319.000,00à e di parte capitale (€ 531.425,00à appostat nei corrispondent

capitoli del bilancio provinciale, ai muali si aggiungono le riscossioni diretamente gestte dall'ente. A mueste

entrate di limuiditt potranno aggiungersi nel corso dell’anno muelle derivant dalla progressiva realizzazione

dei proget PSR e LEADER, che però al momento sono di difcile muantfcazione. In via previsionale e

prudenziale  la  limuiditt  complessiva  certa,  derivante  muindi,  oltre  che  dalle  voci  citate,  anche

dall’antcipazione di cassa concessa, per il 2018 è pari ad € 2.190.990,00. Si trata di un livello di limuiditt

che,  sia  pur  superiore  a  muello  dello  scorso  esercizio,  sart  presumibilmente  insufciente  a  fare



compiutamente fronte  alle  esigenze di  cassa  previste  per  l'intero esercizio  2018;  la  distribuzione  delle

risorse  sui  singoli  aggregat di  spesa,  pertanto  (che  potrt  comunmue  essere  meglio  calibrata  in  corso

d'esercizioà,  privilegert  la  copertura  dei  fussi  di  cassa  inerent le  spese  efetvamente  obbligatorie  e

connesse a vincoli giuridici di pagamento precisi: personale di dirito pubblico inserito in pianta organica,

utenze e canoni, personale addeto ai centri visitatori, personale operaio, imposte e tasse. Fermo restando

il  ricorso ad antcipazioni  da parte del  tesoriere dell'ente,  si  rendert necessario muindi un contnuo ed

atento monitoraggio dei fussi di cassa durante l'intero esercizio. Si  evidenzia peraltro la necessitt che

ulteriori fussi di limuiditt derivino all’Ente da pagament provinciali per proget ed atvitt in conto capitale

git realizzat, anche in esercizi precedent al 2017, e non ancora saldat.

Il  ricorso ad antcipazioni  di tesoreria dovrt comunmue essere debitamente chiuso entro il  termine

dell'esercizio.

1.4 Elenco degli intervent irogrammat ier siese di investmento fnanziat con le risorse disionibili

Gli  intervent programmat in conto capitale riguardano principalmente le azioni di investment fssi

sul territorio del parco (realizzazione di opere in economia, in amministrazione diretaà e per l'acmuisto di

beni durevoli (atrezzature e macchinari, hardwareà.

Il  previsto  intervento  per  la  realizzazione  del completamento  e  manutenzione  straordinaria  del

percorso escursionistco per MTB Caoria-Paneveggio, che verrt fnanziato al parco, come deto, dal GAL

Trentno Orientale nell’ambito dell'iniziatva LEADER, sart l’unica opera realizzata – date le specifche del

bando di fnanziamento – in appalto. Per la relatva procedura, il Parco potrt fare ricorso ai servizi ofert

dall’Agenzia Provinciale Appalt e Contrat (APACà.

Come deto, in bilancio sono stat opportunamente iscrit gli import relatvi ai proget presentat nel

corso del 2017 dal parco a valere su vari bandi relatvi a misure ed operazioni del PSR. Di muest solo per

uno (il progeto a valere sulla Operazione 16.5.1à è stato determinato dalla Provincia l’importo ammesso e il

relatvo fnanziamento. Per gli  altri  proget, dichiarat comunmue tut ammissibili,  vengono inserit allo

stato gli import di progeto (spesaà e il contributo richiesto (entrataà. Di seguito si riporta la tabella degli

intervent PSR inserit a bilancio 2017.

Operazione Titolo progeto

Imputazione
Bilancio 

ENTRATA
(CAPITOLOà

Imputazione
Bilancio 
SPESA

(CAPITOLOà

7.5.1 Manutenzione  straordinaria  del  sentero  circum-
lacuale  dei  Laghi  di  Colbricon  con  ripristno
ambientale delle aree degradate da calpesto difuso

CAP. 429/2018 CAP. 222/2018



Operazione Titolo progeto

Imputazione
Bilancio 

ENTRATA
(CAPITOLOà

Imputazione
Bilancio 
SPESA

(CAPITOLOà

Tipologia 1

 € 26.954,43 €  29.949,37

Realizzazione della segnaletca di ingresso al Parco –

nuova  segnaletca  e  manutenzione  straordinaria

dell’esistente

CAP. 429/2018

€ 117.000,00

CAP. 222/2018

€ 130.000,00

7.5.1

Tipologia 2

Il  Nuovo  sito  web  del  Parco:  Nuove  funzionalitt  e

atenzione alla Rete Natura 2000

CAP. 429/2018

€ 22.349,79

CAP. 224/2018

€ 24.833,10

Realizzazione di due volumi della collana editoriale “I
Quaderni del Parco” 

CAP. 429/2018

€ 13.500,00

CAP. 224/2018

€ 15.000,00

4.4.3
Intervent di recupero ai fni ambientali di aree pratve

e di contenimento delle specie invasive
CAP. 429/2018

€ 49.399,81

CAP. 224/2018

€ 54.888,68

16.5.1 Tutela  del  re  di  muaglie  (Crex  crexà  mediante  la

salvaguardia  dei  sit riprodutvi  nel  parco  naturale

Paneveggio Pale di San Martno.  Progeto colletvo a

fnalitt ambientale - Fase A

CAP. 429/2018

€   11.638,80

CAP. 237/2018

€ 14.051,56

7.6.1 La  farmacia  del  bosco:  recupero,  didatca  e

sensibilizzazione sulle specie ofcinali e sul loro uso

CAP. 429/2018

€ 20.880,29

Cap. 224/2018

€ 23.200,32

TOTALI € 261.723,12 € 291.923,03

In uno specifco capitolo di  bilancio (cap.  226/2018à è anche iscrita la  spesa totale prevista,  come da

muadro economico di progeto, per il completamento e manutenzione del percorso MTB cofnanziato dal

GAL nell’ambito dell’iniziatva LEADER. Il cofnanziamento dell’Ente comprende, oltre al 20% dell’importo di

progeto, l’intera alimuota IVA. Come deto sopra, comunmue, una parte di muesta muota (pari a € 10.000,00à

deriva da un contributo della Comunitt di Primiero.



INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI AL

PUBBLICO

Il  sistema tarifario  dell’Ente,  aggiornato di  anno in  anno in  base alle  dinamiche  di  mercato e  ad

eventuali diretve provinciali sopravvenute, riguarda fondamentalmente i servizi al pubblico individuat di

seguito. La determinazione efetva dei singoli prezzi e delle singole tarife applicate alla erogazione dei

servizi  e  alla  vendita  dei  beni,  è  assunta  con  provvedimento  della  giunta  esecutva,  che  ha  facoltt  di

demandare alla direzione la specifcazione di alcuni di essi.

1. Vendita di beni materiali (gadget) iresso i Centri visitatori del Parco ed  atraverso il Sito Web

La vendita di tale materiale oltre a costtuire un canale di informazione e sensibilizzazione è una delle

poche atvitt costtuent fonte di  introito economico per l’Ente,  in atvo rispeto alle  spese.  Le tarife

pratcate prevedono ricarichi, rispeto al costo di acmuisto da Dite terze, in linea con muanto pratcato da

chi opera in campo commerciale, muindi con percentuali variabili fra il 20% ed il 35%. 

Nel 2014 il Parco ha aderito ad un piano di mobilitt alternatva promosso dalla Comunitt di Primiero

legato all’utlizzo di biciclete a pedalata assistta. I mezzi a due ruote vengono noleggiat applicando tarife

stabilite  di  concerto  con la  Comunitt  di  Valle  e  l’APT  locale.  Una  partcolare  scontstca è  riservata  ai

possessori  delle  mobility  card  che  consentono  un  utlizzo  generalizzato  di  tut i  mezzi  di  trasporto

provinciali.

2. Servizi di accomiagnamento sul territorio, atviti laboratoriali ed ingressi ai Centri visitatori

Tute le atvitt proposte al pubblico curate dagli  Operatori del Parco sono a pagamento.Le tarife

applicate  per  gli  accompagnament di  una giornata  intera  e  di  mezza  giornata  coprono interamente il

costo/Operatore mentre muelli legat alle atvitt, laboratoriali e non, sono in linea di massima allineat a

muelli pratcat da altre realtt  simili alla nostra operant a livello provinciale e nazionale. Tarife ridote sono

riservate a gruppi precosttuit e a ragazzi di ett inferiore ad anni muatordici.

I cost di entrata ai Centri visitatori recepiscono, con adeguament, le diretve provinciali avent come

oggeto “la confgurazione del sistema tarifario dei Musei della PAT”, adotate con deliberazioni giuntali n.

2626  del  19  novembre  2010  e  n.  1496  del  31  agosto  2015.  Esse  fssano   una  serie  di  parametri  di



riferimento per la determinazione da parte delle struture museali  delle tarife e delle partcolari condizioni

di accesso. Va precisato che,  non  essendo assimilabili i Centri visitatori del Parco a musei veri e propri,

non si è tenut ad una ferrea applicazione di disposizioni che in parte il sistema tarifario dell’Ente Parco git

recepisce (vedi ad es. ingressi gratuit a portatori di handicap e loro accompagnatori,  a possessori di card

specifche, a professionist del setore, tarife ridote a ragazzi fno a 14 anni, ecc.à. Si tenga inoltre presente

che le tarife di ingresso  atualmente in vigore sono abbastanza contenute, in muanto si ritene che – stant

le specifcitt e le ridote estensioni degli apparat espositvi, un pieno recepimento di diretve provinciali

che  nascono  per  realtt  più  “ricche”  in  termini  museali  provocherebbe  certamente  una  apprezzabile

contrazione degli incassi.

Al fne di incentvare la fruizione dei Centri visita da parte della popolazione residente nei Comuni del

Parco è stata creata una specifca Card che ofre oltre ad una tarifa ridota d’ingresso anche  agevolazioni

su alcune atvitt. Speciali condizioni sono applicate da anni anche ad associazioni che movimentano fussi

turistci rilevant (Ass. Albergatori, Touring Club Italiano, C.T.S. Giovanile, APT Fiemme, APT San Martno di

Castrozza, Primiero e Vanoi, ecc.à. 

Una convenzione specifca è stata stpulata infne con Trentno Marketng in merito alla Trentno Guest

Card che si sta difondendo capillarmente sul territorio provinciale e che prevede tarife ridote di ingresso

per i possessori con rimborso a consuntvo da parte della societt provinciale al Parco nella misura del 70%

della tarifa standard adulto. Il budget massimo a disposizione dell’Ente viene ricalcolato di anno in anno in

base al numero di accessi ai Centri visitatori. Il contnuo incremento degli ingressi che si avvalgono di tale

card testmonia il successo dell’iniziatva.

3. Aree di sosta a iagamento

Le entrate connesse al pagamento dei bigliet presso le tre aree di sosta a pagamento present sul

territorio del Parco (Val Venegia, Val Canali e Paneveggioà  sono legate all’atuazione del  “Piano per la

mobilitt sostenibile del Parco naturale Paneveggio – Pale di San Martno”, approvato dall'Ente nel 2003. Le

tarife sono state incrementate gradualmente negli anni al fne di raggiungere un sostanziale emuilibrio fra

entrate ed uscite, così come a suo tempo raccomandato dal Collegio dei Revisori dei cont. Fermo restando

che gli introit derivant dai tcket emessi presso le varie aree di sosta a pagamento varia di anno in anno,

anche in maniera considerevole in partcolare in relazione all’andamento meteorologico stagionale, i ricavi

risultano essere sempre  superiori ai cost sostenut, con percentuali oscillant nell’ultmo muinmuennio  fra il

75% ed il 160%.



L’obbligo di pagamento presso alcune aree di sosta è stato, in linea di massima, accetato di buon

grado dalla  maggior  parte  degli  utent.  Ciononostante  per  rendere  meno forte  l’impato con  il  nuovo

sistema di regolamentazione della sosta sono stat adotat alcuni provvediment “compensatvi” come, ad

es., ofrire a muant parcheggiano a Paneveggio un'entrata gratuita  al Centro visitatori.

4. Educazione e didatca ambientale

I servizi che il Parco ofre atraverso il Progeto Parco Scuola agli Isttut scolastci di ogni ordine e grado

sono servizi a pagamento, ad eccezione delle richieste provenient da Isttut scolastci present nei Comuni

appartenent al  territorio  del  Parco o da muegli  atenei universitari  in  convenzione con l'Ente Parco per

atvitt di  ricerca o di  trocinio.  Queste eccezioni  derivano dalla  missione isttuzionale del  Parco, legata

anche alla crescita culturale delle comunitt locali e alla promozione della ricerca.

Le tarife applicate per le visite di mezza o di una giornata riguardano muasi totalmente servizi che il

Parco svolge in prima persona atraverso i suoi operatori e pertanto sono state costruite in base ad un

criterio di sostanziale pareggio tra la spesa dell'operatore e l'introito derivante dalle muote di adesione,

tenendo conto sia della necessitt di  applicare un costo per persona ragionevole (tratandosi di  atvitt

rivolte alla scuolaà sia delle tarife applicate in altre aree protete per servizi  analoghi. Tutavia vi sono,

seppur poche, atvitt che prevedono l'intervento di espert esterni, con cost aggiuntvi: per mueste si è

deciso di applicare piccoli aument al fne di mantenere un sostanziale pareggio tra cost e ricavi.

Per le visite di mezza o una giornata è stato di recente ripristnato un costo a partecipante, al fne di

evitare gli inconvenient derivant dalla precedente tarifazione per gruppo, che creava disparitt di cost per

il singolo alunno a seconda dell’ampiezza del gruppo. 

Per muanto riguarda invece le proposte di atvitt didatche su più giorni, con decorrenza dall'esercizio

2017 la Giunta esecutva dell'Ente ha deciso di variare sostanzialmente le modalitt di vendita dei pacchet.

Si è pertanto proceduto ad analizzare puntualmente i cost ed individuare  tarife per i soli servizi educatvi

fornit dal Parco scorporando i cost per i servizi di ricetvitt alberghiera e di trasporto. La gestone della

ricetvitt  e  del  trasporto  delle  scolaresche,  pertanto,  è  demandata  ad  Agenzie  present sul  territorio,

dimostratesi interessate alla costruzione di pacchet all inclusiive, ovvero alla capacitt della singola scuola di

costruirsi autonomamente il “paccheto” di visita.

Tenuto conto che per l'Ente il costo è di un operatore a gruppo, le nuove tarife del Parco vengono ora

proposte al commitente “a gruppo”, con l’eccezione vista sopra, e sono infat costruite in base ai cost

sostenut per  gli  operatori  del  parco  assunt a  tempo  determinato  o  indeterminato  o  per  eventuali

intervent di espert esterni e prevedono che il bilancio fnale sia sostanzialmente a pareggio, essendo le



atvitt di caratere isttuzionale. A diferenza del metodo applicato in passato, ora si è cercato un criterio di

maggior corrispondenza tra cost efetvi per l'Ente e tarifa da applicare agli isttut scolastci. 

L’iniziatva  rivolta  agli  student universitari  avviata  con  successo  nel  2015  e  ripetuta  negli  anni

successivi,  che propone soggiorni  nel  parco  con atvitt  didatche di  introduzione  agli  studi  faunistci,

prevista anch'essa a pagamento, prevede tarife minime ma che garantscano un pareggio di bilancio tra i

cost vivi di vito e alloggio in foresteria e personale a tempo determinato impiegato e introit dalle muote di

partecipazione, anche con il raggiungimento della muota minima di partecipant.



RELAZIONE DI CONFORMITÀ  ALLE DIRETTIVE PROVINCIALI IN MATERIA DI

FORMAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI STRUMENTALI

La Giunta provinciale di Trento ha emanato le  Diretive per la formazione del bilancio di preivisione

2018-2020 delle agenzie e degli ent strumentali della Proivincia , con deliberazione n. 2018 del 1 dicembre

2016.

Le  diretve 2018 mantengono l'impostazione adotata per l'esercizio  precedente -  disciplinando in

partcolare limit specifci per la spesa corrente di funzionamento per acmuisto di beni e servizi, per la spesa

di personale, per le spese discrezionali e per incarichi e consulenze.

La dimostrazione del rispeto delle diretve in sede di redazione del bilancio di previsione fnanziario

2018-2020 dell'Ente Parco viene di seguito riportata in corrispondenza dei punt delle diretve medesime.

1. Entrate degli ent e delle agenzie

a) I  trasferiment provinciali  sono  iscrit in  misura  corrispondente  alle  somme  stanziate  nel  bilancio

provinciale.  I  capitoli  del  bilancio  provinciale  interessat sono rispetvamente  numerat 806020  per  le

assegnazioni corrent e 806220 per i contribut agli investment.

I  capitoli  del bilancio dell'ente, corrispondent, sono numerat 201/1, 201/2 e 421/1. La corrispondenza

riguarda ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020.

b) Per muanto riguarda la determinazione delle tarife e di prezzi al pubblico per servizi resi dall'ente, si

rinvia all'apposito documento di bilancio "Indirizzi per la defnizione, per leesercizio successiivo, delle tarife

per le prestazioni di serivizi al pubblico".

c) Non sono previste  operazioni  creditzie,  ad eccezione  della  atvazione  della  antcipazione di  cassa

presso il Tesoriere nei termini stabilit a livello provinciale.

2. Siese degli ent e delle agenzie

a) Spese per l'acmuisto di beni e servizi

Su ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa per leacquisto di beni e serivizi per il funzionamento

quali  -  utenze  e  canoni,  locazioni  (utlizzo  beni  di  terzi),  spese  condominiali,  ivigilanza e  pulizia  (serivizi

ausiliari  per il  funzionamento delleente), sistemi informativi,  giornali,  riiviste e pubblicazioni,  altri  beni di

consumo,  formazione  ed  addestramento  del  personale,  manutenzione  ordinaria  e  riparazioni,  serivizi

amministrativi,  prestazioni  professionali  e  specialistche  e  altri  serivizi  –  unitamente  alle  altre  spese  di

funzionamento quali le assicurazioni, non può superare il ivolume complessiivo della medesima spesa del



2017.  Dai  predet limit sono  esclusi  gli  acquist di  beni  e  serivizi  aferent specifcatamente  leativitl

isttuzionale. Il confronto doivrl essere efetuato fra dat omogenei pertanto nella determinazione della

spesa l’ente o l’agenzia può escludere le spese una tantum oivivero quelle relative alla gestone di nuoive

struture.

Al  riguardo  si  rimanda  a  muanto  riportato  in  Tabella  n.  1,  allegata,  che  dimostra  il  rispeto  della

diretva.

b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020, gli ent e le agenzie possono afdare nuoivi incarichi per un

importo complessiivo (corrispetivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondent spese riferite al

ivalore medio degli esercizi 2008 e 2009.

A tal fne ci si avvale della Tabella n. 2, allegata, la muale riporta il confronto tra gli esercizi considerat, e

che dimostra il rispeto della diretva. 

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020 le spese discrezionali  aferent i serivizi generali quali le

spese  per  mostre,  conivegni,  manifestazioni,  sponsorizzazioni,  pubblicazioni,  iniziative  di  comunicazioni,

spese di rappresentanza, ecc., deivono essere autorizzate in misura non superiore al 30% del corrispondente

ivalore  medio  del  triennio  2008-2010.  Dall’applicazione delle  present diretive restano escluse  le  spese

sostenute per ativitl di ricerca.

Tali tpologie di spese sono analizzate nella Tabella n. 3. Come git evidenziato nella relazione al bilancio

del  precedente  esercizio,  la  riclassifcazione  del  bilancio  ha  permesso  di  dare  riscontro  alle  diretve

provinciali con modalitt di analisi più correte e lineari rispeto a muanto riportato nelle relazioni dei bilanci

precedent, in partcolare evidenziando le spese che – sia pure rientrant tra muelle defnite “discrezionali” -

atengono in realtt stretamente alle funzioni isttuzionali dell’Ente, come peraltro stabilito nel paragrafo

delle Diretve denominato Disposizioni comuni per i punt b) e c).

Nella Tabella n. 3, muindi, al fne del confronto con gli esercizi considerat, si riportano i due insiemi

delle  spese  considerate,  comprensive  anche  di  tali  iniziatve  isttuzionali.  Si  considerano  muali  spese

isttuzionali e indispensabili, le seguent fatspecie:

- spese per la comunicazione isttuzionale (periodico di informazione a stampa, strumento informatvo

annuale delle atvitt al pubblicoà

- spese per acmuisto di beni e servizi inerent le atvitt commerciali dell'ente, in muanto strumentali alla

realizzazione di entrate proprie di caratere ricorrente

- spese per acmuisto di beni e servizi connessi alle atvitt di educazione ambientale e alla fruizione dei

centri visitatori.

d) Spese per il personale



1.  complessiivamente, per  ciascun anno 2018 e 2019,  la  spesa di  personale,  inclusa quella  aferente  le

collaborazioni di cui all’art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, non può essere superiore alla corrispondente

spesa dell’anno 2017.

Dal rafronto ivanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuoive assunzioni di personale

autorizzate dalla Proivincia, la spesa connessa al rinnoivo dei contrat colletivi proivinciali di laivoro. Nel caso

di  esternalizzazioni  dai  dat delleanno  precedente  iva  esclusa  la  spesa  delle  collaborazioni  oggeto  di

esternalizzazione;

2. la spesa per laivoro straordinario e iviaggi di missione di ciascun anno 2018 e 2019 non potrl essere

superiore a quella del 2017. Nel rispeto del ivalore massimo di spesa complessiiva di cui al punto 1., il limite

di spesa per laivoro straordinario o iviaggi di missione potrl essere superato solo ed esclusiivamente per la

maggiore spesa necessaria al rispeto dei liivelli di serivizio; i dirigent/diretori responsabili danno puntuale

motivazione dell’eiventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deive inoltre uniformarsi

ai  principi  di  economicitl  e  di  essenzialitl:  a  tal  fne  gli  ent proivivedono  al  contenimento delle  spese

adotando le opportune modalitl di spesa (ivoli low cost – conivenzioni alberghiere – riconoscimento di ivito

e alloggio secondo criterio di sobrietl, ecc.).

Il rispeto delle diretve è deducibile dalla Tabella allegata n. 4. Al riguardo si evidenzia che l’aumento della

spesa per il personale, al neto degli oneri per il rinnovo dei contrat colletvi di lavoro, è determinata da

una serie di circostanze straordinarie che si possono così riassumere:

• nel corso del 2017 n. 3 post di Guardiaparco sono stat copert solo per i mesi tra gennaio e aprile;

• sempre nel 2017 un posto di Assistente Amministratvo contabile è rimasto scoperto dal 1 marzo al

14 maggio;

• da gennaio 2018 è prevista l’assunzione, tramite mobilitt direta tra Ent, di due nuovi Assistent

Ambientali, in sosttuzione dei tre Guardiaparco cessat, con spesa unitaria del tuto comparabile.

L’apparente aumento di spesa, muindi, è da imputarsi unicamente a risparmi verifcatsi  una tantum nel

corso dell’esercizio 2017. 

e)  Compensi ai component degli organi di ent e agenzie

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spetant ai component degli organi degli ent e

agenzie, le agenzie e gli ent medesimi sono tenut ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della

Giunta proivinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri approivat dalla Giunta proivinciale con deliberazione n.

3076 del  2010,  come integrata  dalla  deliberazione n.  1633 del  2015,  e  relativamente  al  Centro Serivizi

culturali S. Chiara le deliberazioni n. 1764 del 2011 e n. 1372 del 2015 .

Nessun componente degli  organi di amministrazione dell'Ente Parco avente dirito alla indennitt di

carica, fruisce della stessa per import superiori ad € 90.000. Si è git data applicazione alle disposizioni di cui

alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché ai criteri approvat



dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010 e n. 1764 di data 19 agosto

2011 ai sensi dell’artcolo 32, comma 9 muater della L.P. n. 3/2006.

f) Spesa per l’acmuisto e la locazione di beni immobili

Per l’anno 2018 gli  ent pubblici  strumentali  possono procedere all’acquisto a ttolo oneroso e alla

locazione  di  immobili  con  i  limit preivist per  la  Proivincia  dall’artcolo  4  bis  commi  3  e  4,  della  legge

proivinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni efetuate ai sensi della normativa proivinciale che

disciplina l’ativitl dell’ente preiviste da strument di programmazione o da altri at che regolano i rapport

fra quest ent e la Proivincia gil approivat alla data di entrata in ivigore della legge proivinciale n. 16 del

2013 nonché le locazioni interamente coperte con entrate da tarife o con entrate proivenient da sogget

diiversi dalla Proivincia. In partcolare gli ent perseguono l’obietivo di riduzione della spesa per i canoni di

locazione, sia in fase di rinnoivo dei contrat che atraiverso un processo di rinegoziazione dei contrat di

locazione in essere. Per le agenzie troiva applicazione quanto preivisto per la Proivincia dall’artcolo 6 della

legge proivinciale n. 16 del 2013.

L'Ente, anche per il 2017, non prevede l'acmuisto di beni immobili. Nel corso del 2014 si è proceduto al

rinnovo  per  un  nuovo  biennio  di  un  unico  contrato  di  locazione  passiva,  stpulato  originariamente

nell'anno 2009, da soggeto privato, per garantre la idonea dislocazione dei servizi di falegnameria e di

magazzino,  indispensabili  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  legate  alla  manutenzione  del  territorio.  Il

rinnovo è  avvenuto  alle  stesse  condizioni  originarie  di  contrato e  assume valenza  indispensabile,  per

garantre la funzionalitt degli intervent e delle lavorazioni gestte in amministrazione direta.

L'Ente  ha inoltre  in  corso un contrato passivo di  afto di  fondi  rustci,  che permete di  disporre

dell'ampia porzione pratva e boscata, in Val Canali, dedicata ormai da alcuni anni alla conservazione, alla

promozione e alla valorizzazione dei carateri ambientali e naturali propri del parco. 

g) Spesa per l’acmuisto di arredi e per l’acmuisto o la sosttuzione di autoveture

Per l’anno 2018 la spesa per l’acquisto di arredi diiversi da quelli necessari all’allestmento di nuoive

struture  o  di  struture  rinnoivate,  in  quanto  non  più  funzionali,  e  per  l’acquisto  o  la  sosttuzione  di

autoiveture  unitariamente  considerata  non  può  superare  il  50%  della  corrispondente  spesa  media

sostenuta nel triennio 2010-2012.

Dal limite risultano esclusi gli acquist di arredi efetuat per la sosttuzione di beni necessari alleativitl

core.

Nel  caso  in  cui  l’ente  o  leagenzia  nel  triennio  2010-2012  abbia  sostenuto  una  spesa  riferita  alle

fatspecie in esame inferiore a 10 mila euro può procedere ad efetuare acquist nei limit di tale importo

(10 mila euro).



Il  Centro  Serivizi  culturali  S.  Chiara,  tenuto  conto  dell’impossibilitl  oggetiva  di  determinare  i  dat

contabili aferent agli esercizi pregressi,con riferimento alle spese in esame doivrl autorizzare le spese in

misura  non superiore  al  90% della  media  2013-2014 ferme restando le  precisazioni  di  cui  ai  primi  tre

paragraf del presente punto.

Ai  fni  delle  present diretive  per  l’identfcazione  dei  beni  rientrant nella  ivoce  “arredi”  iva  fato

riferimento al sistema gestonale “Mercurio”- categoria merceologica “Mobili”.

Per quanto concerne le autoiveture iva inivece fato riferimento alla letera a) dell’artcolo 54 del d.lgs.

n.  285/1992  (Nuoivo  codice  della  strada)  che  defnisce  autoiveture  “  i  iveicoli  destnat al  trasporto  di

persone, aivent al massimo noive post compreso quello del conducente”.

L'Ente non procedert nel corso del 2018 alla fornitura di arredi né all’acmuisto di automezzi.

h) Afdamento di contrat di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi

Alla luce di quanto preivisto dal comma 1 dell’artcolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli ent strumentali della

Proivincia  sono tenut a  riivolgersi  ad  APAC per  l’espletamento di  procedure  di  gara  di  laivori,  serivizi  e

forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli  interivent sono fnanziat dalla

Proivincia.

Ai sensi del citato artcolo 36 ter 1, per le acquisizioni di serivizi e di forniture, gli ent strumentali deivono

utlizzare le conivenzioni  ativate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta proivinciale con propria

deliberazione.  Quando  non  sono  tenut ad  utlizzare  le  suddete  conivezioni,  gli  ent strumentali  della

Proivincia acquisiscono serivizi  e forniture mediante acquist sul mercato eletronico gestto da APAC (per

acquist al di soto della soglia di rilieivo europeo), o, in mancanza di beni o serivizi, mediante gli strument

eletronici di acquisto gestt da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta

del contraente secondo le disposizioni detate dal citato artcolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le Agenzie e gli ent strumentali:

A) per i laivori:

• afdano in autonomia contrat pubblici di laivori il cui ivalore sia inferiore a quello preivisto dalla

normativa proivinciale per gli afdament diret (atualmente50.000,00 euro)

• espletano in autonomia le procedure di gara di laivori di importo superiore alla soglia di afdamento

direto (atualmente 50.000,00 euro) e inferiore all’importo di cui al comma 5 dell’artcolo 33 della

L.P. n. 26/1993 e inferiore (atualmente 1 milione di euro);

• ricorrono ad APAC per l’espletamento delle procedure di gara di laivori di importo pari o superiore al

predeto ivalore di 1 milione di euro;

B) per i serivizi e le forniture:

• utlizzano in autonomia le conivenzioni ativate da APAC per le acquisizioni di serivizi e di forniture

secondo quanto stabilito dalla Giunta proivinciale con propria deliberazione ai sensi dell’art. 36 ter 1



della L.P. n. 23/90;

• quando  non  sono  tenut ad  utlizzare  le  suddete  conivezioni,  acquisiscono  serivizi  e  forniture

mediante acquist sul mercato eletronico proivinciale (per acquist al di soto della soglia di rilieivo

europeo), o, in mancanza di beni o serivizi  su tale mercato, mediante gli  strument eletronici di

acquisto gestt da CONSIP s.p.a.;

• qualora tali strument non siano utlizzabili, per l’espletamento delle procedure di gara di importo

superiore a quello preivisto per gli afdament diret sono tenut a riivolgersi ad APAC, salivo deroga

comunicata da APAC in relazione alle proprie esigenze organizzative; per gli import di afdamento

inferiore a quello preivisto per gli afdament diret, gli ent possono procedere in autonomia.

In relazione alla necessitl da parte di APAC di pianifcare i quanttativi di fabbisogno di serivizi e forniture

per approntare le conivenzioni, ciascun ente e agenzia ha l’obbligo, per i beni e serivizi indiividuat, di fornire,

secondo le modalitl e con la procedura che saranno indiividuate, l’analisi dei propri fabbisogni.

L'Ente ha git compiutamente fata propria la norma provinciale, adotando al proprio interno delle

procedure standard con le muali si allineano i procediment di approvvigionamento di beni e servizi alle

indicazioni stesse. 

3. Utlizzo degli strument di sistema e altri iroget trasversali

Si prende ato delle diretve in materia.  Si  conferma muanto sopra illustrato in relazione ad APAC,

specifcandosi inoltre che atualmente l'Ente si  avvale di  Informatca Trentna s.p.a. Per la  gestone dei

servizi informatci e del sistema PiTre.

Si precisa che l'Ente è git allineato nelle proprie procedure per muanto riguarda l'utlizzo del sistema di

iter-operabilitt  e  protocollo  PiTre,  la  dematerializzazione  dei  procediment amministratvi,  l'utlizzo

intensivo della posta eletronica certfcata-PEC, la faturazione eletronica.

4.  Ulteriori disposizioni in materia di spese degli ent e delle agenzie

aà sono rispetat i vincoli di destnazione 

bà le assegnazioni provinciali per investment sono destnate unicamente a spese in conto capitale.

5. Bilancio e strument di irogrammazione delle agenzie e degli ent strumentali

Per muanto riguarda il puntuale recepimento delle disposizioni della legge provinciale n. 18/2015, si

rinvia alla introduzione del presente documento.

6. Equilibri di bilancio

L'emuilibrio complessivo di bilancio è confermato dagli apposit allegat allo stesso.



In via iniziale, nel Bilancio 2017, sia la voce di avanzo di amministrazione, sia la disponibilitt di cassa al 1

gennaio, sono iscrite a valore 0. 

7. Pubblicazione dei dat in materia di trasiarenza

La deliberazione della  Giunta provinciale n.  1757, di  data 20 otobre 2014 stabilisce gli  obblighi  in

materia di trasparenza per gli ent strumentali.

L'Ente ha git provveduto al recepimento delle indicazioni con delibera della giunta esecutva n. 52, del

19 novembre 2014, avendo peraltro git sostanzialmente adeguato il proprio sito web isttuzionale sia in

termini  di  strutura  informatva  dello  stesso,  sia  per  l'inserimento  in  esso  dei  contenut previst dalla

normatva di riferimento.

8. Indicazioni  generali  riferite  in  partcolare  al  monitoraggio  circa  il  rispeto  delle  dirette e  degli

equilibri finanziari

Si prende ato delle indicazioni di cui al presente punto. 

Primiero San Martno di Castrozza
Dicembre 2017

 IL PRESIDENTE
dr Silivio Grisoto
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 SPESA PER ESERCIZIO BILANCIO GESTIONALE 2017
N. CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2018 2019 2020 PREVISIONE DEFINITIVA 2017

116 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - STAMPE € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.400,00
117 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - POSTE € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.700,00
121 ASSICURAZIONI RCO PER ORGANI DELL'ENTE € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.000,00
123 SPESE PER CONSULENZE PER GESTIONE FISCALE € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00
124 ALTRE SPESE PER GESTIONE TESORERIA € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
127 SERVIZI INFORMATICI - MANUTENZIONI € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00
128 SERVIZI INFORMATICI - CANONI € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 17.000,00
141 PATROCINIO LEGALE E ALTRE CONSULENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
166 GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00
167 CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.300,00
170 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
171 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00
172 UTENZE E CANONI PER UFFICI € 49.000,00 € 49.000,00 € 49.000,00 € 49.000,00
173 UTILIZZO BENI DI TERZI, FITTI E LOCAZIONI € 98.000,00 € 98.000,00 € 98.000,00 € 98.000,00
174 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.700,00
175 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00
178 SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE POSTALI € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
180 ALTRI SERVIZI PER UFFICI ELABORAZIONE PAGHE € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.100,00
192 ASSICURAZIONI RCT FURTO INCENDIO € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 22.000,00
193 ASSICURAZIONI RCO PER PERSONALE € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

€ 271.100,00 € 271.100,00 € 271.100,00 € 272.000,00



TABELLA N. 2 – SPESE PER NUOVI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Capitoli
Bilancio 2008-2009

Media anni 
2008-2009

Capitoli
Bilancio 2018-2020

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

a
Cap. 1310

spese per incarichi e consulenze (spese correnti 14.800
10.000

Cap. 123
spese per la gestone fscale   consulenza fscale

tributaria
Cap. 141

Spese per patrocinio e consulenza legale 
Cap. 185

Spese per altri studi, collaborazioni e consulenze

2.800

0

0

2.800

0

0

2.800

0

0

b

Cap. 2010
attuazione del piano del parco, proget  FSR,,

altri proget cofnanziat
ESCLUSO – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

50.000
25.000

Cap. 181
spese per studi collaborazioni e consulenze in

attuazione del piano del parco
ESCLUSO – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

0 0 0

c
Cap. 2015

spese per studi e consulenze di carattere diverso
da quelli sub cap. 2010

8.500
2.000

Cap. 182
spese per altri studi collaborazioni e consulenze in

attuazione del piano del parco
0 0 0

d
Cap. 2310/01

spese per la ricerca scientfca
ESCLUSO – RICERCA SCIENTIFICA

124.400
153.000

Cap. 183
spese per studi collaborazioni e consulenze inerent la

ricerca scientfca
Cap. 184

spese per altri studi collaborazioni e consulenze
inerent la ricerca scientfca

ESCLUSO – RICERCA SCIENTIFICA

61.000

0

61.000

0

61.000

0

e
Cap. 4340/03

spese per incarichi e consulenze relatvi alle
atvitv al pubblico

   4.256*
7.000

Cap. 156
spese per consulenze e incarichi per l'educazione

ambientale e atvitv al pubblico
(½ disponibilitv capitoloi

3.500 3.500 3.500

f

Cap. 4410/02
spese per incarichi e consulenze relatvi alle

atvitv didatche isttuzionali
ESCLUSO – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

    8.900*
10.000

Cap. 156
spese per consulenze e incarichi per l'educazione

ambientale e atvitv al pubblico
(½ disponibilitv capitoloi

ESCLUSO – ATTIVITA' ISTITUZIONALE

3.500 3.500 3.500

TOTALE SPESE PER INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA 210.856

207.000
70.800 70.800 70.800

TOTALE SPESE PER INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA, RILEVANTI AI FINI

DELLE DIRETTIVE (a+c+e)

(27.556 +
19.000):2=

23.278 x 35%
= 8.147,30

6.300* 6.300 6.300

*     dat disaggregat da capitolo unico artcolato soltanto dall'esercizio 2009



TABELLA N. 3 – SPESE DI NATURA DISCREZIONALE

SPESE DISCREZIONALI

Capitolo
esercizi 2008-2010

Media anni 
2008-2010

Capitolo
esercizi 2018-2020

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Cap. 1015
spese di rappresentanza

1.000 -1.000-1.000
1.000

Cap. 113-114
spese di rappresentanza

1.200 1.200 1.200

Cap. 4350
mostre ed esposizioni

20.000-20.000-14.000
18.000

Cap. 169/1
organizzazione di mostre, convegni, pubblicità

3.000 3.000 3.000

Totale spese discrezionali 30% media triennio 
5.700 4.200 4.200 4.200

SPESE A CARATTERE ISTITUZIONALE - ESCLUSE

Capitolo
esercizi 2008-2010

Media anni 
2008-2010

Capitolo
esercizi 2017-2019

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Cap. 1320/01
informazione e stampe

0-18.200-16.100
11.433

Cap. 116-117
spese per la comunicazione isttuzionale

8.800 8.800 8.800

Cap. 1320/02
servizi internet

6.800-9.800-6.900
7.833

Cap. 128
servizi informatci (Parks.it)

15.000 15.000 15.000

Cap. 4310
beni promozionali 

20.000-15.000-13.000
16.000

Cap. 186-187-188-189
beni e servizi a natura commerciale

14.000 14.000 14.000

Cap. 4340/01-02
beni e servizi al pubblico

34.244-38.000-26.900
33.048

Cap. 151-154 
beni e servizi per atvità al pubblico

22.000 15.000 15.000

Totale spese discrezionali 30% media triennio 
26.195 59.800 52.800 52.800



TABELLA N. 4 – SPESE PER IL PERSONALE 

Capitoli
Bilancio 2017

Spesa anno 2017 Capitoli
Bilancio 2018-2020

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Spesa per il personale Spesa per il personale

a

Spese per i trataaent eeonoaiei generali
161/01

Contribut soeiali efeeti
163

IRAP su personale in pianta organiea
165

476.450,00

147.000,00

46.000,00

Spese per trataaent eeonoaiei generali
161/01

Contribut soeiali efeeti
163

IRAP su personale in pianta organiea
165

488.892,00

150.000,00

45.000,00

488.892,00

150.000,00

45.000,00

488.892,00

150.000,00

45.000,00

Totale 669.455,00 683.892,00 683.892,00 683.892,00

b
168

Spese per aissioni e straordinari 4.500,00
168

Riaborsi per tiaggi e aissioni personale 4.500,00 4.500,00 4.500,00

c
161/02

FOREG quota ordinaria 0
161/02

FOREG quota ordinaria 0 0 0

Totale 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Oneri contrattali e tna tanttm

a
161/03 

Fondo Oneri rinnoto eontrato CCPL e 
FOREG quota aggiuntta

46.578,00
161/03

Fondo Oneri eontrato CCPL e 
Fondo FOREG quota aggiuntta

54.758,00 54.758,00 54.758,00

d
164

Fondo per la eoneessione anteipi TFR 60.000,00
164

Contribut soeiali fguratti (TFR) 0 0 0

Totale 106.578,00 54.758,00 54.758,00 54.758,00

TOTALE GENERALE 780.533,00 743.150,00 743.150,00 743.150,00


