
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO

PIANO DELLE ATTIVITA'

2019 – 2021

(INTEGRAZIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2019-2021)
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Premessa

La Variazione n. 3 al Bilancio di previsione dell'Ente 2019-2021 comporta un aumento complessivo di nuove

entrate e di nuove spese, pari ad € 78.630,00 per l’esercizio 2019 e ad euro 8.583,60 per gli esercizi 2020 e

2021. Le entrate  derivano per la buona parte (€ 63.530,00) da un aumento delle entrate proprie per la

vendita  di  beni  e  servizi,  comprensive di  rimborsi  assicurativi,  e  dalla  entrata relativa  ad una unità  di

personale comandata presso la Provincia dal 21 ottobre 2019. Le entrate in conto capitale assommano a €

15.000,00, derivanti dalla cessione di mezzi di trasporto obsoleti in dotazione all’Ente.   Le nuove  entrate

vengono destinate per € 45.900,00 a spese correnti, e per € 32.730,00 a spese per investimenti.

Con la variazione si procede anche alla riquantificazione in diminuzione della capienza di alcuni capitoli di

spesa, in relazione all’analisi delle reali dinamiche di spesa: ciò comporta ovviamente la riallocazione delle

risorse disponibili in altri capitoli di spesa.

La  maggior  parte  delle  nuove  spese  e  delle  variazioni  previste  in  parte  corrente  rivestono  carattere

“tecnico”, andando a ricalibrare capitoli di cui è necessario fissare in via definitiva la capienza in previsione

della fine dell’esercizio. Carattere di straordinarietà riveste il ripristino del capitolo relativo al pagamento

dell’IVA sulle attività commerciali  dell’Ente,  oggetto di  una precedente variazione operata dalla Giunta

Esecutiva all’interno della Missione di Bilancio al fine di coprire una spesa legale non preventivabile.

In conto capitale spicca la prevista spesa di un automezzo di servizio, opportuna per sostituire un analogo

mezzo ormai obsoleto. Viene previsto inoltre un aumento delle spese per interventi di manutenzione del

territorio, al fine di concludere “in tranquillità”  gli interventi in corso.

Comportando la  prevista  variazione  un aumento  dei  saldi  complessivi  di  Bilancio,  si  ritiene  necessario

procedere, attraverso il presente documento, ad una integrazione anche del Piano delle Attività 2019-2021,

per le sole parti del documento iniziale variate a seguito del provvedimento di variazione.

Di seguito si riportano pertanto, per stralcio, le parti della Sezione operativa del Piano integrate in tal senso.
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L'operatività dell'Ente nel 2019

Di seguito  vengono illustrate,  suddivise  per  macroaggregato di  spesa,  le  attività connesse alle

variazioni della spesa previste in questa sede relativamente all’esercizio 2019.

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione; PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali;

TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 3: Imposte e tasse,  Acquisto di beni e servizi

Il macroaggregato viene integrato per € 300,00, per fare fronte a previste maggiori spese postali, relative

essenzialmente alla spedizione del numero invernale del notiziario “Tu e il Parco”.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 52.100,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione; PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali;

TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

La disponibilità del  macroaggregato viene variata  in aumento per € 30.000,00, al  fine di  ripristinare le

disponibilità per il pagamento dell’IVA sulle attività commerciali oggetto di una precedente variazione in

diminuzione al fine di far fronte ad una spesa di carattere legale non prevista.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 46.000,00

MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio; PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale; TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi

Le spese per le attività didattiche e i servizi al pubblico proposti dal Parco, vengono integrate di € 3.100,00.

Una somma di € 1.000,00 viene destinata ad integrare le disponibilità per far fronte alle spese di trasporto

connesse alle attività didattiche con le scuole locali,  mentre € 2.100,00 sono destinati  alle necessità di

manutenzione di mezzi ed attrezzature per le attività didattiche e di valorizzazione del territorio.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 41.100,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; PROGRAMMA 5 - Aree

protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; TITOLO 1 - Spese correnti

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

Per  questo  macroaggregato  di  spesa  si  prevedeono  due  variazioni  di  ordine  “tecnico”,  legate  al

monitoraggio dell’andamento reale della spesa per il personale dipendente: una diminuzione di € 4.000,00
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del capitolo relativo alle retribuzioni ordinarie e un aumento di € 2.000,00 a carico del capitolo relativo al

pagamento di indennità di fine rapporto per personale a tempo determinato cessato dal servizio.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 749.651,60

Macroaggregato 3 – Acquisto beni e servizi

Per quanto concerne questo articolato macroaggregato di spesa vengono previste le seguenti variazioni,

derivanti  dal  monitoraggio  delle  spese  effettive  e  dall’analisi  delle  necessità  nel  residuo  periodo

dell’esercizio:

un incremento di € 2.000,00 per le spese di acquisto di carburanti e combustibili, legato alle necessità di

riscaldamento del centro visitatori di Paneveggio;

una riduzione di € 3.400,00 relativamente alle spese per la realizzazione mostre e convegni;

un aumento di € 2.400,00 per le spese generali di gestione degli uffici;

una diminuzione di € 2.500,00 delle spese relative ai contratti di servizio per la gestione della mobilità e dei

parcheggi;

un   aumento  di  €  2.000,00  per  le  spese  relative  a  contratti  di  collaborazione  per  ricerca  scientifica,

necessario per coprire sino al termine previsto l’incarico / borsa di studio in essere sull’idrogeologia delle

Pale di San Martino finanziato dalla Fondazione CARITRO;

un aumento di € 2.000,00 delle spese connesse ad acquisto di gadget e prodotti vari da mettere in vendita

presso i Centri visitatori del Parco.

Complessivamente quindi per questo macroaggregato si  prevede un incremento delle disponibilità di  €

2.500,00.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 361.840,00

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttivi delle entrate

In questo macroaggregato, inizialmente senza capienza, vengono appostati € 12.000,00 relativi alle uscite

per il comando di una unità di personale dell’Ente presso la Provincia, uscite che ovviamente trovano esatta

corrispondenza in entrata.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 12.000,00

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; PROGRAMMA 5 - Aree

protette,  parchi  naturali,  protezione naturalistica  e  forestazione;  TITOLO 2  -  Spese  in  conto

capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e di terreni

Le variazioni in aumento più rilevanti a carico dei capitoli di spesa di questo macroaggregato consistono in

un aumento per € 14.130,00 delle disponibilità per interventi  di  manutenzione del  territorio, al fine di
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coprire  le  necessità  residue  per  il  completamento  delle  attività  realizzate  nel  corso  dell’anno,  e

nell’appostamento  di  €  18.000,00  per  l’acquisto  di  un  autoveicolo  di  servizio.  Venuto  meno  il  blocco

all’acquisto da parte della Provincia, si ritiene infatti opportuno procedere alla sostituzione di un veicolo

Fiat Panda in dotazione, ormai gravato di quasi Km 180.000 di percorrenza, con un mezzo di caratteristiche

analoghe per gli spostamenti del personale in organico e del direttore.

Un aumento complessivo di € 5.000,00 viene previsto per far fronte all’acquisto di hardware e di  altre

attrezzature per gli uffici, in sostituzione di attrezzature obsolete.

Viene anche previsto un incremento della dotazione del capitolo relativo agli incarichi tecnici per i progetti

a valere sul PSR: è necessario in particolare conferire un incarico per il controllo degli interventi pluriennali

effettuati da operatori privati nell’ambito della misura 16.5.1 del PSR (interventi di sfalcio e manutenzione

del territorio a fini di conservazione floristica e faunistica).

Di contro, vengono previste riduzioni di spesa per complessivi € 8.400,00 in alcuni capitoli, in conseguenza

della verifica del costo effettivo di programmi e progetti conclusi o in via di conclusione.

La capienza del macroaggregato dopo la variazione è pari ad € 2.118.047,41

Primiero – San Martino di Castrozza, 29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

dott. Silvio Grisotto
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