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INTRODUZIONE
Con provvedimento n. 16 di data 19 dicembre 2014 il Comitato di gestione
dell’ente ha adottato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio
pluriennale 2015 – 2017. Il documento è stato approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014.
Nella medesima seduta il Comitato di gestione, con deliberazione n. 17 ha
approvato il Programma annuale di gestione relativo all’esercizio 2015 sulla base del
quale è stato redatto il bilancio relativo al medesimo esercizio, Programma che è stato
anch’esso approvato dalla Giunta provinciale con la precitata deliberazione n. 2439 di
data 29 dicembre 2014.
Il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo
di amministrazione di euro 507.449,17, determinato da un’oculata politica di
assunzione della spesa, da economie di spesa realizzate su residui e da maggiori
accertamenti delle entrate rispetto a quanto preventivato.
Si procede alla verifica della corretta consistenza dell’avanzo secondo i diversi metodi:

1° metodo
+
+

Residui attivi
Residui passivi
Fondo Cassa finale al 31.12.2014
Avanzo di Amministrazione 2014

5.958.840,25
5.459.183,35
7.792,27
507.449,17

2° metodo
+
+/+

Avanzo Amministrazione 2013
Avanzo/disavanzo di competenza 2014
Radiazione Residui attivi (diseconomie in c.to residui)
Eliminazione Residui passivi (economie in c.to residui)
Avanzo di Amministrazione 2014

-

791.493,95
569.267,46
312.677,99
597.900,67
507.449,17

3° metodo
+
+
+

Maggiori entrate di competenza
Minori entrate di competenza
Economie di spesa
Radiazioni Residui attivi (diseconomie in c.to residui)
Eliminazione Residui passivi (economie in c.to residui)
Avanzo di Amministrazione 2014
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139.459,83
154.897,69
237.664,35
312.677,99
597.900,67
507.449,17

Il bilancio di previsione iniziale dell’ente pareggiava nell’importo di euro 6.925.570,93
di cui euro 4.422.995,93 relativi alla Parte Prima del bilancio ed euro 2.502.575,00
relativo alle partite di giro.
Con il provvedimento di assestamento le entrate e le spese della Parte Prima del
bilancio 2015 sono incrementate di euro 505.849,92. Conseguentemente, il totale
della Prima Parte del bilancio si assesta nell’importo di euro 4.928.845,85. Non
vengono invece apportate variazioni agli stanziamenti previsti sui capitoli delle partite
di giro.
L’incremento delle entrate è determinato dall’iscrizione del maggiore avanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto relativo all’esercizio 2014 rispetto al dato
presunto iscritto in sede di bilancio iniziale 2015. Il valore risultante dal rendiconto è
infatti pari a euro 507.449,17, mentre il dato iniziale iscritto in sede di bilancio è pari
a euro 275.000,00, con un incremento di 232.449,17.
Con l’assestamento sono inoltre aumentate le entrate relative alle seguenti aree
omogenee e unità previsionali di base:
A.O. 1.2 – Contributi e assegnazioni da altri Enti
U.P.B. 1.2.10 – Assegnazioni da altri Enti per euro 273.400,75.
Sono quindi a disposizione risorse finanziarie per euro 505.849,92, che vanno
interamente a coprire spese in conto capitale.
Con la presente variante al Programma annuale di gestione 2015, vengono pertanto
allocate tali risorse negli interventi descritti nelle pagine successive, seguendo
l’impostazione adottata nel Programma annuale di gestione 2015. In sostanza
vengono riportate esclusivamente le voci del PAG 2014 che subiscono una variazione.

B.

PIANIFICAZIONE

B.1

Piano Parco

B.1.5

Deroghe al Piano di Parco

Articolo 37.2
-

-

-

il Parco ha rilasciato una prima deroga per l’ampliamento volumetrico del rifugio
San Giuliano, classificato dal PdP in classe XII con la sigla BQ33, per un volume
di 375,199 mc., pari al 95,58 % del volume esistente che era di 400,540 mc.,
per giungere ad un volume finale pari a mc. 767,757, per il tramite del P.A.G.
2005. Il progetto autorizzato nel corso del 2007 presentava di fatto un aumento
volumetrico minore rispetto a quello ottenuto in deroga, vale a dire un aumento
di 330,977 mc.;
nel corso del 2009 il Parco ha rilasciato una seconda deroga, a seguito delle
indicazioni normative del Servizio Turismo, che ha comportato un ulteriore
aumento volumetrico pari a 106,992 mc.;
con nota di data 23 marzo 2015 di cui al nostro protocollo n.1252/VIII/7/2 di
data 25/03/2015, il Comune di Caderzone, tramite lo studio tecnico InGeo di
Caderzone che ha progettato le opere, chiede una ulteriore deroga per lo
spostamento della legnaia e la realizzazione della stessa di dimensioni superiori
a quelle standard ammesse; la legnaia richiesta in deroga è posizionata ad Est
del rifugio, ad una distanza inferiore ai 20 ml. previsti come misura massima
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-

-

dall’articolo 34.11.15.6. delle norme di attuazione del PdP, ma con una
superficie pari a 20 mq., inferiore al 15% della superficie coperta del sedime del
rifugio ma superiore al valore massimo ammesso che è di 12 mq.,
secondo l’articolo 34.11.15.5. delle Norme di attuazione del Piano Territoriale
vigente; l’altezza massima del manufatto è prevista in 3,65 ml., superiore
al valore ammess che è pari a 3,50 ml., secondo l’articolo 34.11.15.8. delle
Norme (Regolamento Edilizio approvato come allegato al P.A.G. 2009;
Considerato che l’intervento è finalizzato alla necessità di avere un maggiore
quantitativo di legna da ardere e dunque un deposito più capiente, oltre ad un
deposito chiuso per il contenimento di attrezzature varie utili alla funzionalità
della struttura del rifugio;
considerato che si tratta di un opera pubblica, ai fini dell’esercizio dei poteri di
deroga, in attuazione dell’articolo 112 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
si autorizza in via preliminare la deroga alle prescrizioni ed ai limiti
dimensionali di cui all’art. 34.11.15.5. e 34.11.15.8. delle Norme di Attuazione
del PdP, ai fini della realizzazione della nuova legnaia.

B.1.6 Modifica del documento Regolamenti Sportivi - Art. 31.5 delle NdA
L’art. 31.5 prevede che, per il tramite del Programma annuale di Gestione,
vengano predisposti specifici regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle
attività sportive.
In allegato al Programma annuale di Gestione 2009 sono stati approvati i
regolamenti sportivi in questione.
In allegato al Programma annuale di Gestione 2013 (Allegato A) è stata
approvata una modifica integrativa relativa all’attività di scalata.
Con il presente Programma Annuale di Gestione viene apportata una modifica ai
regolamenti sportivi in adeguamento alla nuova disciplina del transito di mezzi
meccanici non motorizzati su sentiero prevista dal NUOVO Piano del Parco (D.G.P.
5 dicembre 2014, n. 2115) all’Art. 31.2 delle Norme di Attuazione e in
adeguamento alla normativa provinciale di riferimento e all’attività di scialpinismo
e sci escursionismo disciplinate all’Art. 31.4 delle Norme di Attuazione.
Inoltre vengono modificati i riferimenti alla numerazione degli articoli del Nuovo
Piano del Parco.
Il regolamento così modificato, ai sensi del Art. 3.1.2 delle NdA, risulta allegato
al presente programma sotto la lettera “A”.

C.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO

C.1

Progettazioni

C.2.3

Piano di riqualificazione della Val Algone

Manutenzione straordinaria strada fondovalle da Vallon a Movlina (€
15.000): da diversi anni la strada della Val Algone, nel tratto sterrato a monte del
parcheggio Brenta e sul quale viene svolto dal Parco il servizio di gestione della
mobilità, non riceve interventi di manutenzione straordinaria. Attualmente è molto
danneggiata, con presenza di molte pietre che sporgono dalla pavimentazione in
stabilizzato
e di buche nei tratti pianeggianti. Per il 2015 si prevede, in
collaborazione con il Comune di Comano Terme, la fresatura e successiva rullatura
del tratto di strada pianeggiante prima del parcheggio Movlina e del tratto tra
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Vallon e Nambi, nonchè la sostituzione di numerose canalette danneggiate. Nel
PAG 2015 erano previsti € 10.000 in priorità 1 e € 20.000 in priorità 2, si prevede
pertanto di integrare tale somma di € 5.000. Il Comune di Comano Terme
comparteciperà alla spesa con ulteriori € 15.000.
C.2.6

Riqualificazione parcheggio Vallesinella (€ 50.000)

Il Parco si è fatto promotore di una progettazione di massima per individuare
nuove soluzioni per la dislocazione del parcheggio di fondovalle in località
Vallesinella, utilizzando il meno possibile porzioni di terreno non ancora alterate
dall’attività umana. Sono state fatte diverse proposte progettuali che hanno lo
scopo di eliminare parte dell’attuale parcheggio nel pascolo della Malga Vallesinella
con recupero del pascolo. La soluzione, concordata con la Comunità delle Regole
Spinale e Manez, proprietaria dell’area, e con la Commissione per la pianificazione
territoriale e il paesaggio delle Comunità, porterà oltre che ad un riordino dell’area,
a migliorare la vista panoramica verso il Brenta che non risulterebbe più disturbata
dalle auto parcheggiate. La progettazione definitiva - esecutiva è quasi completata.
Per mancanza di fondi l’intervento inizialmente nel PAG 2015 era previsto in
priorità 2 (€ 50.000). Attualmente, preso atto della disponibilità di una fondazione
privata a finanziare parzialmente un intervento nel Parco di tutela e ripristino
ambientale si è deciso di finanziare l’opera. Contestualmente stata prevista
un’entrata in conto capitale di € 30.000.
C.2.8

Area faunistica cervi a Patascoss (€ 170.000)

Il Comune di Pinzolo ha manifestato interesse a realizzare, con la collaborazione
del Parco, un’area faunistica nella zona di Patascoss a Madonna di Campiglio,
L’area, inizialmente destinata ad accogliere dei cervi, in seguito verrà attrezzata
per accogliere anche altri animali, quali ad esempio i caprioli. L’opera, che ha lo
scopo di rendere visibili gli animali ai numerosi turisti della zona, per finalità
didattiche e per creare anche un’attrazione turistica, sarà completamente
finanziata dal Comune di Pinzolo. Sia la progettazione che la realizzazione
dell’opera è stata delegata al Parco Naturale Adamello Brenta, che ha accettato.
Nell’assestamento di bilancio è stata prevista un’equivalente entrata in conto
capitale di € 170.000.

D.

RICERCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO

D.2

Progetti floristici

D.2.2

Progetto briofite nelle aree umide del Parco (6.000 €)

Prosegue anche per il 2015 l’approfondimento sulla flora “minore” del Parco
rappresentata dalle briofite.
Verrà documentata la biodiversità di questo gruppo tassonomico impostando
dei monitoraggi specifici sulle aree a torbiera non ancora indagate (Valbona e val di
Fumo) per conoscerne la distribuzione, specificità e il loro stato di integrità.
Per mancanza di fondi l’intervento inizialmente, nel PAG 2015, era previsto per
l’intero importo in priorità 2.
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D.3
D.3.3

Progetti di gestione ambientale e formazione
Studio ed evoluzione del Lago Nambino (€ 6.000)

Il lago di Nambino è riconosciuto all’unanimità come un tassello ambientale e
paesaggistico di assoluto valore nell’ambito del territorio del Parco.
Le caratteristiche orografiche ed idrologiche del lago hanno determinato negli
ultimi anni un suo progressivo interramento che ha favorito negli anni un
progressivo avanzamento della vegetazione specializzata lungo il suo perimetro.
Si intende affidare uno studio che prefiguri gli scenari evolutivi più probabili del
lago di Nambino, nel prossimo trentennio.
Sulla base delle risultanze dello studio sarà possibile sviluppare, se del caso,
una linea di intervento attivo volto a preservare nel tempo le attuali caratteristiche
del lago.
Per mancanza di fondi l’intervento inizialmente, nel PAG 2015, era previsto
parte in priorità 1 ( € 3.000) e parte in priorità 2 (€ 3.000)

F. MOBILITA’ SOSTENIBILE
F.1

Interventi di conservazione e manutenzione del territorio

F.1.1

Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture (€ 199.200)

Per provvedere alla manutenzione di strade, sentieri, aree di sosta e parcheggi,
nei termini descritti nel programma Annuale di Gestione 2015 risulta necessario
provvedere a integrare la previsione di bilancio. Inizialmente nel PAG 2015 erano
stati previsti 139.200,00 in priorità 1 e € 66.400 in priorità 2 a causa della
mancanza dei fondi necessari per sopperire all’intera necessità; si prevede
pertanto di integrare tale somma di € 60.000.

F.4

Mobilità

F.4.1

Mobilità alternativa – servizi navetta (€ 290.000)

E’ prevista la prosecuzione delle ormai consolidate esperienze di mobilità
sostenibile con bus navetta in Val Genova, Val di Tovel e Vallesinella nel periodo
estivo. Inizialmente nel PAG 2015 erano stati previsti € 270.000 in priorità 1 e €
20.000 in priorità 2 a causa della mancanza dei fondi necessari; si prevede
pertanto di integrare tale somma di € 20.000.
F.4.2

Mobilità alternativa – servizi trenini (€ 85.000)

Grazie al contributo economico del Comune di Pinzolo e dell’Azienda per il
Turismo Campiglio-Pinzolo_Val Rendena, promotori dell’iniziativa, saranno
confermati i servizi di mobilità con trenino gommato rispettivamente da Patascoss
a Malga Ritort e da Pinzolo - Carisolo a Ponte Verde in Val Genova. Inizialmente nel
PAG 2015 erano stati previsti € 80.000 in priorità 1 e € 5.000 in priorità 2 a causa
della mancanza dei fondi necessari; si prevede pertanto di integrare tale somma di
€ 5.000.
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F.4.3

Gestione e controllo del traffico veicolare (€ 272.000,00)

Come negli anni scorsi, si prevede di gestire i parcheggi in Val di Tovel, Val di
Fumo, Val Algone, Vallesinella, Val Genova, Patascoss e Val Biole attraverso
operatori appositamente formati anche per svolgere il ruolo di prima informazione
turistica del Parco.
Per garantire un efficiente servizio serve un puntale controllo del traffico da
parte della polizia municipale e pertanto si comparteciperà economicamente alle
spese necessarie all’assunzione del vigile che opera in Val Genova e di quello della
Val di Tovel.
Inizialmente nel PAG 2015 erano stati previsti € 200.000 in priorità 1 e €
72.000 in priorità 2 a causa della mancanza dei fondi necessari; si prevede
pertanto di integrare tale somma di € 72.000.

G. EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA
G.4

Gestione delle Case del Parco

G.4. Gestione diretta delle Case del Parco e Infoparco (€ 133.000)
Il Parco gestirà direttamente, anche in collaborazione con i Comuni del Parco, le
APT, le Pro Loco ed i Consorzi, tramite proprio personale, la Casa del Parco “Flora”
a Stenico la Casa del Parco “Fauna” a Daone e la Casa del Parco “Lago Rosso” a
Tovel gli Infoparco come descritto nel PAG 2015.
Originariamente nel PAG 2015 erano previsti € 104.000 in priorità 1 e € 29.000
in priorità 2 a causa della mancanza dei fondi necessari; si prevede pertanto di
integrare tale somma di € 29.000.

G.5

Manutenzione e adeguamenti straordinari (€ 191.149,92)

Il Parco, oltre alle Case del Parco e agli Info Parco descritti al punto G.3.2 del
PAG 2015, ha in comodato gratuito alcune strutture minori utilizzate come basi
logistiche per gli operai, i guardaparco e i ricercatori.
Per tutte le Case del Parco, Info Parco, basi logistiche e servizi igienici, il Parco
effettua tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la normale
conservazione e le spese di gestione e di funzionamento (manutenzioni impianti,
riscaldamento, acquisto materiali per pulizie o affidamento a ditte specializzate,
ecc…). Sono previsti anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come
ad esempio il rifacimento di impianti tecnologici, la sostituzione di serramenti,
tinteggiature interne ed esterne, sostituzione manti di copertura fatiscenti ecc…
Originariamente nel PAG 2015 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 130.300 in priorità 1 e € 70.000 in priorità 2 per mancanza di fondi; ora con
l’assestamento di Bilancio si prevede di integrare tale somma del minimo
indispensabile, stimato in € 60.849,92.
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M.

M.3

ALTRE SPESE

Acquisto mobili ed attrezzature (€ 50.000)

E’ previsto l’acquisto di nuove attrezzature informatiche e la sostituzione di
alcune obsolete necessarie per il funzionamento degli uffici del Parco.
Relativamente al server si prevede di creare una struttura con solo due server
più performanti in mirror, dislocati in locali C.E.D. diversi, così da aumentare le
garanzie di salvataggio.
Originariamente nel PAG 2015 era prevista una parte della spesa necessaria,
per € 25.000 in priorità 1 e € 25.000 in priorità 2 per mancanza di fondi; ora, con
l’assestamento di Bilancio collegato alla presente Variante, si prevede di integrare
tale somma del minimo necessario e pari a € 25.000.
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RIEPILOGO:
VARIANTE P.A.G. 2015

P.A.G.
2015

CAP.

VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

VARIANTE
P.A.G. 2015

TOTALE

COORDINAMENTO GENER ALI E RETI

A

(Non è collegato ad alcun finanziamento)
PIANIFICAZIONE

B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.1.6
B.2

Piano Parco
Variante 2014 - Piano di gestione del patrimonio edilizio” 1° stralcio relativo ai manufatti ex incongrui
Variante 2014 - Area sciabile Plaza
Piano di gestione del patrimonio edilizio del Parco
Piani d'azione riserve e ambiti
Deroghe al Piano di Parco
Modifica del documento Regolamenti Sportivi
Piano Settore Fauna del Piano del Parco
TOTALE B

0,00

0,00

0,00

0,00

C CONSERVAZIONE DELLA BIODIVE RSITA' E DEL PAESAGGIO
C.1
C.1.1
C.1.2
C.2
C.2.1
C.2.2

C.2.3

C.2.4

Progettazioni
Consulenze ordinarie
Indennità per sicurezza lavori, progettazione e D.L.
Interventi straordinari
Affitti vari, acquisto immobili ed indennizzi
Affitti
Infrastrutture varie
Parcheggio Zeledria
Demolizione stazione Nambrone
Passerella Arciduca
Realizzazione Nuova pensilina in Val Ambiez per ripari visitatori
Piano riqualificazione Val Algone
Nuova biglietteria e punto info presso parcheggio Val Algone
Manut. straordinaria strada f ondovalle da Vallon a Movlina
Piano di riqualificazione Val Genova
Parapetto Scala di Bò e interventi stradali
Rifacimento ponte Gabbiolo (impegnato 2012)
Sentiero Grande Guerra 1° livello

2910/2
1500

€ 5.000,00
€ 50.000,00

€ 5.000,00
€ 50.000,00

3450/2

€ 4.000,00

€ 4.000,00

3400/1
3400/1
3400/1
3330

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

3400/1
3330

€ 0,00
€ 10.000,00

3400/1
3400/1
3330

€ 24.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00
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€
€
€
€

€ 5.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

€ 0,00
€ 15.000,00
€ 24.000,00
€ 0,00
€ 10.000,00

VARIANTE P.A.G. 2015
C.2.5

Riqualificazione parcheggio Vallesinella
Recupero Ambientale Tamburello Tovel 50%
Area cervi Patascoss

3330

D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6

D.2
D.2.1
D.2.2
D.3
D.3.1
D.3.2
D.3.3

E
E.1
E.1.1
E.1.2
E.1.3
E.1.4
E.1.5

VARIANTE
P.A.G. 2015

€ 25.000,00

3400/1
3400/1
3400/1

TOTALE

RICE RCA SCIENTIFICA E MONITORAGGIO
Attività faunistica
Consulenza Ufficio Fauna
Attrezzature per progetti faunistici
Progetto stambecco
Collaborazione faunistica in memoria di Giulietto Chini
Premi per tesi di laurea
Progetti faunistici
Monitoraggi faunistici
Progetto galliformi
Attività di ricerca e pianificazione faunistica
Incarico Ufficio Fauna
Progetti floristici
Monitoraggi floristici
Monitoraggi biofrite nelle aree umide del Parco
Progetti di gestione ambientale e formazi one
Studi integrativi ai piani di assestamento forestale aziendale
Eradicazione del poligono del Giappone dall'Area Parco
Studio ed evoluzione del Lago Nambino
TOTALE D
QUALITA'
Percorso dell a qualità
Progetto qualità parco per il settore ricettivo
Pubblicistica e iniziative di formazione
Marchio qualità Parco al settore agroalimentare
Qualità Parco nel settore delle scuole
Certificazione piccoli caseifici

€ 25.000,00

€ 0,00
€ 0,00

TOTALE C
D

VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

Piano di riqualificazione Val di Tovel
Sostituzione casetta per controllo traffico presso parcheggio
Lago

C.2.6
C.2.7
C.2.8

P.A.G.
2015

CAP.

€ 128.000,00

2952/2
3150/3
2950/1/2
2952/2
3150/1

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 17.900,00
€ 1.000,00

2950/1/2
2950/1/2
2950/1/2
2950/1/2

€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.000,00

2950/1/2
2950/1/2

€ 4.500,00
€ 0,00

2950/1/2
3330
2950/1/2

€ 0,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 55.400,00

2952/2
3800/1
3150/1
3150/1
3700/1

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
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€ 50.000,00

€ 0,00

€ 170.000,00
€ 225.000,00

€ 50.000,00
€ 0,00
€ 170.000,00
€ 353.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 9.900,00
€ 1.000,00

-€ 8.000,00

€ 5.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19.000,00

-€ 8.000,00

€ 6.000,00

€ 4.500,00
€ 6.000,00

€ 3.000,00
€ 9.000,00

€ 0,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 56.400,00

€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 0,00

VARIANTE P.A.G. 2015
E.2
E.2.1
E.2.2

F
F.1
F.1.1
F.1.2
F.1.3
F.1.4
F.2
F.2.1

F.2.2
F.2.3
F.3
F.3.1
F.3.2
F.4
F.4.1
F.4.2
F.4.3
F.4.4

G
G.1.
G.2.
G.2.1
G.2.2
G.3
G.3.1
G.3.2

Percorso dell a qualità della vita di abi tanti e turi sti
Certificazione Leed per Villa Santi
Certificazione 18001 OHS
TOTALE E
MOBILITA' SOSTENIBILE
Interventi di conservazione e manutenz. del territorio
Manutenzione viabilità, sentieristica e altre strutture
Manutenzione DBB e DBT zona Val di Non
Segnaletica e arredi
Spese per manodopera
Percorsi natura e sentieri speciali

P.A.G.
2015

CAP.
2953/1
3700/2

VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

VARIANTE
P.A.G. 2015

€ 0,00
€ 14.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.000,00

TOTALE
€ 0,00
€ 0,00
€ 14.000,00

3330
3330
3150/1
3270

€ 139.200,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 508.000,00

€ 199.200,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 508.000,00

3400/1
3330

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

3400/1

€ 0,00

€ 0,00

3150/1
3800/1

€ 5.000,00
€ 5.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00

3300/2
3300/1
3270
3300/1

€ 270.000,00
€ 80.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 1.247.200,00

Realizzazione struttura sentieri
Sentiero Val Breguzzo
Sentiero Val Genova - Malga Nardis - Malga Fiori
Progettazione allestimento sentieri
Allestimento sentieri
Sentiero Val Breguzzo
Percorso dei sensi sui nuovi prodotti turistici
Dolomiti di Brenta Bike e Trek - segnaletica
Ring del Brenta e Adamello
Mobi lità
Mobilità alternativa-servizi navetta
Mobilità alternativa-servizi trenini
Gestione e controllo del traffico veicolare
Monitoraggio dei flussi automobilistici
TOTALE F
EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA
Piano di Interpretazione Ambientale
Educazione Ambientale
Gruppo di animatori per l'educazione ambientale
Spese per attività didattica rivolta alle scuole e nelle foresterie
Le strutture del Parco
Consulenze esterne
Lavori strutturali
Sistemazioni esterne e interne Centro Spiazzo
Messa in sicurezza tratto di percorso nell'area natura a Stenico
Realizzazione nuove stanze indipendenti a Villa Santi

€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 72.000,00
€ 0,00

€ 157.000,00

€ 290.000,00
€ 85.000,00
€ 272.000,00
€ 0,00
€ 1.404.200,00

3180
3150/1

€ 379.000,00
€ 100.000,00

€ 379.000,00
€ 100.000,00

2910/1

€ 0,00

€ 0,00

3330
3460
3460

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
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VARIANTE P.A.G. 2015
G.3.3

G.4

G.5
G.6
G.6.1
G.6.2
G.6.3
G.6.4

H
H.1.
H.1.1
H.1.2
H.1.3
H.1.4
H.1.5
H.1.6
H.1.7
H.1.8
H.1.9
H.2.
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4

Allestimenti
Rinnovo Casa del Parco "OrsO" a Spormaggiore
Integrazione allestimento punto info "Segheria Dimaro"
Nuovo video per case Parco
Gestione dell e Case del Parco
Gestione diretta delle Case del Parco (Daone, Carisolo,
Spiazzo, Molveno) e punti Info (S. A. di Mavignola, ecc.)
Gestione Villa Santi e foresteria Valagola
Personale per servizi vari "Villa Santi"
Convenzione Parco Faunistico Spormaggiore e altre
collaborazioni
Manutenzione e adeguament i straordinari
Geoparco
Piano d'azione Geopark
Piano d'azione Geopark: comunicazione e stampa guide
Piano d'azione Geopark: spese per attività Rete Geoparchi
Sentiero guidato San Valentino
TOTALE G
COMUNICAZIONE
Comunicazione ist ituzionale
Spese per direzione notiziario
Collaborazione a supporto dell'attività ufficio stampa
Rivista
Informazione quadrimestrale Fauna
Accordo Cartiere del Garda per fornitura Carta
Depliantistica
Pubblicazioni (comprende testo grande guerra)
Traduzioni
Incarico di consulenza per adempimenti obblighi di legge
Comunicazione promozione e fiere
Spese per partecipazione a fiere
Allestimento stand
Altre attività di promozione
Gadgets
TOT ALE H

P.A.G.
2015

CAP.
3250/1
3250/1
3250/1

VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

VARIANTE
P.A.G. 2015

€ 0,00
€ 0,00

3180

TOTALE
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 104.000,00

€ 29.000,00

€ 133.000,00

3180
2952/1

€ 65.000,00
€ 10.000,00

€ 65.000,00
€ 10.000,00

3150/1

€ 7.000,00

€ 7.000,00

3330

€ 130.300,00

3180
3800/1
3800/1
3330

€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 812.300,00

€ 0,00

€ 60.849,92

€ 191.149,92

€ 89.849,92

€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 902.149,92

3700/2
2952/2
3800/1
3800/1
3150/2
3800/1
3800/1
3800/1
3700/1

€ 3.000,00
€ 20.000,00
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 17.690,00
€ 13.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 3.000,00
€ 20.000,00
€ 5.500,00
€ 7.500,00
€ 17.690,00
€ 13.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

3800/1
3150/1
3800/1
3150/1

€ 2.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 92.690,00

€ 2.000,00
€ 0,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 92.690,00
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€ 0,00

€ 0,00

VARIANTE P.A.G. 2015
I
I.1.

P.A.G.
2015

CAP.

PARCO E SVILUPPO SOCIOECONOMICO
Progetti Piano Socio Economico
Ricerche correlate all'attività dell'Ente
La Banca della memoria
Parco Giovani
Un sorso di Parco
Una questione di… cuore
I vecchi toponimi
Il Biodistretto
Riscopri il gusto delle tue radici
Progetto BeEpic

2950/1/2
2950/1/2

L.1.
L.1.1
L.2
L.2.1
L.2.2
L.2.3
L.3
L.3.1

GREEN E CONOMY E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Cart a europea del Turismo sostenibile
Spese per il mantenimento del riconoscimento
Cets - Percorso della consape volezza
Parco aperto
Attività didattica rivolte ai residenti
Patto dell'Adamello
Cets – Percorso dei sensi
Parcoestate

3150/1

M.1
M.2
M.3
M.4

€ 3.000,00
€ 15.500,00

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 3.000,00
€ 23.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00
3150/1

€ 2.000,00

3150/1

€ 70.000,00
P.A.G.
2015

€ 70.000,00
VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

VARIANTE
P.A.G. 2015

TOTALE

€ 5.000,00

€ 5.000,00

3150/1

TOTALE L
M

€ 3.500,00
€ 11.000,00

€ 8.000,00

€ 2.000,00

CAP.

Altri proge tti CETS – percorso dei sensi
Valorizzazione della Val Meledrio
Trekking sulle malghe dell’Adamello-Presanella
Sulle tracce della Grande Bianca
Cets - Percorso della qualità
Le Botteghe del Parco
Pubblicazione sentieri accessibili a tutti
Centrale statistica del turismo

TOTALE

€ 6.000,00

2950/1/2

VARIANTE P.A.G. 2015
L.3.2
L.3.3
L.3.4
L.4
L.4.1
L.4.2
L.4.3

VARIANTE
P.A.G. 2015

3150/1

TOTALE I
L

€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

VARIAZ.
PRIMA ASSEST.

ALTRE SPESE
Attrezzatura tecnica per il personale
Acquisto automezzi di servizio o noleggio
Acquisto mobili ed attrezzature
Altri oneri

€ 79.000,00

3150/1
2720
2700
2952/1 - 3150/1
TOTALE M

TOTALE COMPLESSIVO
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€ 0,00

€ 0,00

€ 79.000,00

€ 25.000,00

€ 2.005,93
€ 5.000,00
€ 25.000,00
€ 26.000,00
€ 58.005,93

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 2.005,93
€ 5.000,00
€ 50.000,00
€ 26.000,00
€ 83.005,93

€ 2.502.095,93

€ 0,00

€ 505.849,92

€ 3.007.945,85

