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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

Il Contesto Normativo  

In applicazione del Decreto legislativo n. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici), il 

Comitato di gestione dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta ha approvato il Rendiconto generale finanziario 

per l'esercizio 2020 con deliberazione n. 9 di data 30 aprile 2021.  Si provvede ora, con distinto provvedimento, 

all’approvazione dell’assestamento di bilancio di previsione 2021-2023 e in tal senso si ricorda che le norme 

vigenti prevedono che entro il 31 luglio di ciascun anno si provveda ad adottare l'assestamento delle previsioni di 

bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Con 

l'assestamento si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e si provvede in sostanza ad aggiornare 

in via definitiva le previsioni dei residui e ad applicare l'eventuale avanzo di amministrazione sulla scorta del 

risultato di amministrazione, tenuto quindi conto delle quote vincolate e delle disponibilità a destinazione libera. 

Si tratta quindi di procedere all’applicazione dell'avanzo di consuntivo così determinato alle poste di bilancio in 

corso, nel rispetto della normativa applicabile. 

Con provvedimento separato il Comitato di gestione adotterà anche l'aggiornamento del Piano delle Attività 2021-

2023. In questa sede si svilupperanno le indicazioni di carattere programmatico sottese alle scelte finanziarie e 

contabili. 

 

Aggiornamento Risorse Disponibili 

 

Nel presente documento vengono aggiornate e sviluppate le indicazioni di carattere programmatico del Piano Triennale 

delle Attività 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 42 di data 22 gennaio 2021, sottese 

alle scelte finanziarie e contabili previste in relazione all’assestamento di bilancio dell’Ente Parco per il 2021 e meglio 

specificate nella relazione nota integrativa. 

In particolare per la sezione del Piano “Obiettivi e priorità per il triennio 2021-2023” si riporta, per gli ambiti di 

intervento per i quali sono previste delle quote d’integrazione 1. Amministrazione e gestione generale, 3. 

Manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio, 4. Attività al pubblico e comunicazione, 5. Mobilità 

sostenibile, 7. Ricerca Scientifica, una breve nota che descrive le iniziative e i progetti di nuova introduzione o 

aggiornati. 
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La legge di contabilità provinciale permette agli enti strumentali di applicare al bilancio l’avanzo di amministrazione 

derivante dalla gestione dell’esercizio precedente. Per l’esercizio in corso, la determinazione del risultato di 

amministrazione deve tener conto del citato riaccertamento ordinario dei residui, nonché delle risultanze finali della 

gestione 2020 come definite con l’approvazione del rendiconto generale per pari anno.  

Una quota del medesimo assume carattere vincolato da reimputare all’esercizio 2021 (€ 687.702,95) derivante dal 

riaccertamento ordinario dei residui, è composto in parte dalla rassegnazione di fondi non ancora utilizzati per la 

realizzazione di progetti PSR ed in parte da progetti in avanzato stato di realizzazione, nello specifico: 

ribasso d’asta intervento rifacimento bagni Tovel     €   32.813,81 

ribasso d’asta delega realizzazione parco faunistico Giustino    €   11.765,01 

ribasso d’asta rifacimento passerella sentiero delle Glare    €   55.049,11 

ribassi d’asta intervento spostamento centro Pracul PSR     €   13.338,53 

lavori riqualificazione area Brenta in Val d’Algone     €   22.935,89 

interventi di attuazione protocollo di intesa per la valorizzazione Val di Tovel  € 508.010,56 

Convenzione con Comune di Molveno per interventi su Rio Massò   €   43.790,04 

La quota applicabile dell’avanzo di amministrazione è quindi pari a € 1.626.941,41, risorse che concorrono a costituire le 

ulteriori maggiori disponibilità, al netto dei vincoli di destinazione, e da destinare interamente a nuovi investimenti. 

Oltre all’applicazione dell’avanzo di esercizio, l’Ente può disporre di alcune fonti di risorse aggiuntive legate in 

particolare al quadro economico del sistema di mobilità sostenibile quali contributi degli Enti locali e tariffe per 

parcheggi e bus navetta oltre ad altre entrate derivanti da progetti specifici quali attività di educazione ambientale, 

rimborsi per gestione degli impianti fotovoltaici delle strutture dell’Ente, entrate per locazioni di beni proprietà e 

contributi sul Piano di Sviluppo Rurale da parte della Provincia di Trento. Le variazioni di entrata prevedono maggiori 

risorse per complessivi € 1.016.100,00. 

La disponibilità complessiva per investimenti pari ad € 1.653.941,41, risultante dall’applicazione a bilancio del risultato 

di amministrazione al 31 dicembre 2020, permette di programmare una serie di interventi ed iniziative originariamente 

non inserite nel Piano triennale delle attività per il periodo 2021-2023, o inserite soltanto a titolo ricognitorio e di 

potenziale eseguibilità in fase post-assestamento di bilancio, e che ora trovano invece effettiva copertura finanziaria. La 

descrizione delle attività che prevedono variazione viene descritta nei prossimi capitoli secondo l’area di appartenenza. 

Tutti gli interventi in conto capitale descritti, sotto l'aspetto finanziario, trovano dislocazione in spese per investimenti 

iscritti alla Missione 9, Programmi 2 e 5, ed in particolare al Macroaggregato dedicato agli investimenti fissi e lordi.  La 

suddivisione per capitoli non prevede accantonamenti in Fondo pluriennale vincolato, trattandosi di interventi per i 

quali si prevede l'avvio e la conclusione della realizzazione entro il corrente esercizio. 

La attuale difficile situazione sanitaria ed economica generale, peraltro, impone di appostare le risorse disponibili con 

criteri prudenziali, privilegiando in particolare la continuità delle azioni e degli interventi avviati in precedenza e 

garantendo anche i livelli occupazionali acquisiti nel settore delle risorse umane assunte con contratto privatistico. 
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In particolare assume importanza prioritaria la copertura degli oneri per personale, fornitura attrezzatture e materiali, 

indispensabili per garantire la piena effettuazione degli interventi manutentivi del territorio per l’anno 2021. 

Un’ulteriore serie di interventi riguarda le opere di infrastrutturazione del territorio già inserite in sede programmatica 

nel Piano triennale e alcuni interventi di nuova programmazione, diretti in parte alla miglior fruizione del bene 

ambientale, in parte costituiti da spese tecniche. 

Inoltre, risulta necessario inserire a bilancio le assegnazioni di fondi provinciali a valere sul PSR (Piano Sviluppo Rurale) 

2014-2020, per complessivi € 55.000,00, per l’affidamento di incarichi tecnici specifici. 

Nell’ultima sezione del documento “Operatività dell’Ente 2021”, viene aggiornata la parte costituita dall’illustrazione, in 

sintesi, delle parti di bilancio, in corrispondenza della struttura di secondo livello del documento finanziario (per 

programmi e macro-aggregati). 

La disponibilità residua di risorse, non allocata in sede di assestamento, viene accantonata in apposito capitolo dedicato 

ad interventi ed opere in corso di definizione, per poter essere utilizzate nel corso d’esercizio a copertura delle iniziative 

di nuova individuazione comprese le eventuali quote a carico dell’Ente per i progetti PSR finanziati nel 2021. 
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OBIETTIVI E PRIORITA’ 

PER IL TRIENNIO 2021-2023 
In questo capitolo per ogni ambito, per il quale è prevista una quota d’integrazione d’intervento, viene riportata una 

tabella riassuntiva indicante solamente le “attività in breve” oggetto di integrazione con la relativa descrizione.  

1. Amministrazione e Gestione Generale  

Per i paragrafi I., II., IV., si confermano le attività previste nel Piano Triennale delle attività 2021-2023 sezione obiettivi e 

priorità 2021-2023. Nell’ambito dell’assestamento di bilancio vengono integrati e aggiornati i paragrafi III., V. e VI. Segue 

una breve descrizione. 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

III. Verifica dei fabbisogni di personale per ciascun ambito di intervento e 
consolidamento della dotazione di personale con regime contrattuale pubblico 

X X  

V. Previsione di implementazione del parco mezzi x x  
VI Rinnovo e adeguamento tecnologico di apparecchiature hardware e software x   
 

III. Verifica dei fabbisogni di personale per ciascun ambito di intervento e consolidamento della dotazione di 

personale con regime contrattuale pubblico 

L’ufficio competente svolge la funzione di assicurare, attraverso le attività di selezione, formazione e sviluppo del 

personale, il fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse umane dell’ente per ciascun ambito di intervento, la 

gestione del personale stesso sotto il profilo amministrativo e sindacale, le valutazioni e la progettazione di processi 

organizzativi. 

Nel corso dell’esercizio 2021 è necessario provvedere alla copertura delle maggiori spese derivanti da nuove posizioni in 

comando inserite in pianta organica presso l’Ente.  

 

V. Previsione di implementazione del parco mezzi 

Nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento delle spese del settore, si prevede di implementare il parco 

macchine con nuovi mezzi per trasporto persone, dismettendo delle vetture ormai obsolete.  

 

VI. Rinnovo e adeguamento tecnologico di apparecchiature hardware e software 

Si prevede di aggiornare e adeguare la infrastruttura informatica con sviluppo di software e manutenzione evolutiva di 

programmi in uso da parte delle strutture dell’Ente. 

E’ inoltre previsto l’adeguamento della dotazione hardware in uso presso le Case del Parco. 
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3. Manutenzione, Conservazione e Valorizzazione del Territorio 
 

Per i paragrafi I., III. e V. si confermano le attività previste nel Piano Triennale delle attività 2021-2023 sezione obiettivi e 

priorità 2021-2023. Nell’ambito dell’assestamento di bilancio vengono integrati e aggiornati i paragrafi II., IV. 

Segue una breve descrizione. 

 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
 2021 2022 2023 

II. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione e derivanti 
da finanziamento PSR 2014-2020 programmati e già finanziati nel corso degli 
esercizi precedenti 

x   

IV. Definizione di un programma di manutenzione, conservazione e valorizzazione del 
territorio per tipologia di infrastruttura e territorio di insistenza 

x   

 

II. Completamento della realizzazione degli interventi di infrastrutturazione e derivanti da finanziamento sui bandi 

del PSR 2014-2020 programmati e già finanziati nel corso degli esercizi precedenti 

Nel corso del 2021 è previsto dl’affidamento di incarichi tecnici connessi alla realizzazione di progetti finanziati sul Piano 

di Sviluppo Rurale 2014-2020 ed eventuali nuovi progetti che dovessero venir finanziati nel corso del 2021. 

 

IV. Definizione di un programma di manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio per tipologia di 

infrastruttura e territorio di insistenza  

Nell’ambito delle iniziative di manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio sono previste le seguenti 

ulteriori attività: 

 rifacimento di alcune passerelle che insistono sui sentieri del Parco tra cui: passerella in Vallesinella, in Val Genova 

(Loc. Caret), in Val di Tovel (Rio Rislà) e in Val di Fumo.  

 In accordo con l’amministrazione comunale di S. Lorenzo Dorsino si intende realizzare un nuovo tratto del sentiero 

in Val D’Ambiez in loc. Laon. Il percorso prevedrà anche l’allestimento di alcuni pannelli didattici. 

 A seguito del trasferimento della Casa del Parco Fauna dall’abitato di Daone alla Loc. Pracul in Val di Daone è 

previsto di valorizzare l’area adiacente con un’area ricreativa dedicata ai bambini. 

 Riqualificazione area Pianezza: balcone panoramico sulla Val di Non (Comune di Contà). 

 Realizzazione di una passerella sul sentiero “Croz dell’Altissimo” su delega del Comune di Molveno. 

Le attività sopradescritte sono garantite mediante lavori in diretta amministrazione con gli operai del Parco. 

Inoltre nel corso del 2021 si prevede di acquistare i ruderi dell’Antica Vetreria in Val d’Algone attualmente di proprietà 

privata nell’ottica di restauro e conservazione di questo bene di archeologia industriale. 
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4. Attività al pubblico e Comunicazione 

Per quest’ambito si confermano le attività previste nel Piano Triennale delle attività 2021-2023 con un’integrazione e 

aggiornamento per i paragrafi I. e V. per i quali si riporta una breve descrizione delle attività e progetti. 

 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Definizione ed effettuazione di un programma di attività al pubblico in 
partnership con gli enti associativi, culturali e turistici operanti sul territorio 

x   

V. Attuazione del Piano di Comunicazione del Parco x   
 

I. Definizione ed effettuazione di un programma di attività al pubblico in partnership con gli enti associativi, 

culturali e turistici operanti sul territorio 

Prosegue il progetto Natura e cultura in collaborazione con le biblioteche del Parco. In particolare tra le azioni si prevede 

la realizzazione di una collana editoriale per bambini anche tramite la partecipazione a bandi in partnership con le 

biblioteche del territorio del Parco e la valorizzazione del punto di lettura a Carisolo, in gestione al Parco, con attività 

culturali e educative rivolte sia ai residenti ma anche agli ospiti e al mondo della scuola. Si prevede di proseguire con 

l’integrazione del fondo in dotazione presso il nuovo punto lettura di Carisolo. 

Saranno inoltre realizzate, tramite la falegnameria del Parco, delle bacheche per l’esposizione delle pubblicazioni del 

Paro presso le biblioteche del Parco che ne faranno richiesta. 

Nell’ambito della gestione delle strutture del Parco ad inizio anno è tornata nelle disponibilità dell’Ente la struttura di 

Villa Santi in Loc. Montagne (Tre Ville). Si prevede di concederla in autogestione a gruppi, associazioni, enti che lo 

richiederanno.  

Proseguirà la collaborazione con il Parco Fluviale della Sarca per la realizzazione, oltre che di attività educative con le 

scuole, anche di attività culturali rivolte ai visitatori, ospiti e residenti del Parco. 

Sono previste alcune iniziative in collaborazione con il mondo associativo e gli enti locali per la valorizzazione delle 

peculiarità e della biodiversità del territorio del Parco. 

E’ prevista l’organizzazione e partecipazione a mostre, convegni e manifestazioni in collaborazione con gli enti del 

territorio e le Aziende per il Turismo. 

 

V. Attuazione del Piano di Comunicazione del Parco 

Nel 2020 ha trovato avvio il Piano di Comunicazione del Parco che grazie al supporto di un consulente esterno, sulla 

base della definizione degli obiettivi, delle user personas e dei canali di comunicazione, prevede la redazione di specifici 

piani editoriali che renderanno più operativi e coerenti tra loro i diversi canali di comunicazione utilizzati dall’Ente. Nel 

2021 si prevede di dare forma alla corporate aziendale (carta intestata, biglietti da visita, depliantistica, regolamento di 

utilizzo del logo, ecc.) per la quale ci si affiderà ad un’agenzia di grafica per la concretizzazione delle idee e delle 

proposte che emergeranno. 
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Nell’ambito delle attività di promozione e comunicazione si prevede di organizzare press tour per la stampa, e 

educational promozionali delle peculiarità del territorio del Parco e delle sue attività. 

Il Parco da sempre propone al proprio ospite un’ampia gamma di gadget che negli anni è stata ripensata e rivisitata in 

funzione di una sempre maggiore valorizzazione del prodotto locale, si prevede di aggiornare la linea di gadget attuale e 

di integrare eventuali beni in vendita in esaurimento. 
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5. Mobilità Sostenibile 

Per il paragrafo II. si confermano le attività previste nel Piano Triennale delle attività 2021-2023 sezione obiettivi e 

priorità. Nell’ambito dell’assestamento di bilancio viene integrato e aggiornato il paragrafo I. per il quale segue una 

descrizione delle attività previste. 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Definizione di una nuova fase del sistema integrato complessivo della mobilità 
sostenibile nel territorio del Parco 

x   

 

Nel corso del 2020 l’intero sistema della mobilità sostenibile, avviato ormai da molti anni, è stato riorganizzato 

profondamente, in conseguenza della necessità di adeguare le sue modalità gestionali alle norme introdotte per fare 

fronte alla pandemia da Covid-19. 

In particolare, al fine di regolamentare i flussi veicolari e dei visitatori nelle valli del Parco (Val Genova, Vallesinella, 

Tovel, Lago di Bissina, Patascoss), è stato attuato un complesso sistema di prenotazione e pagamento dei parcheggi, con 

sistema informatico, accessibile da app e dal sito del Parco.  

Questi due strumenti di novità, rispetto al sistema gestionale pregresso, hanno evidenziato una serie di criticità 

operative, legate soprattutto ai seguenti aspetti: 

- l’informazione agli utenti; 

- il grado di accettazione dell’utenza del sistema di prenotazione; 

- la formazione del personale addetto ai servizi; 

- l’efficienza dei sistemi informatici di prenotazione; 

- l’assenza di un sistema di trasporto pubblico alternativo al mezzo privato; 

- la comunicazione agli operatori del territorio; 

- il coordinamento con le iniziative messe in campo da altri soggetti del territorio (APT). 

La situazione emergenziale da Covid-19 non ha influito, per altro verso, sui flussi e sulle presenze dell’utenza nelle valli, 

che anzi hanno toccato livelli record in alcune aree (Tovel, Bissina), complicando ulteriormente una situazione già 

oggettivamente difficile. 

La modalità di acquisto online dei posti auto è risultata efficace sia in termini organizzativi che gestionali. Fissare un 

numero “chiuso/disponibile” di auto che possano accedere ad una determinata zona dell’Area Protetta consente di 

limitare l’impatto dei fattori inquinanti e di carico antropico, garantendo una vivibilità sostenibile di tutto il territorio. In 

quest’ottica, risulta evidente, soprattutto in alcune zone, l’importanza di istituire un mezzo di trasporto alternativo 

collettivo, che consenta la mobilità degli ospiti, assicurando efficienza organizzativa e sostenibilità ecologica. 

L’esperienza vissuta nel corso della stagione estiva scorsa ha imposto nei primi mesi del 2021, alla luce delle criticità 

evidenziate sopra, un’attenta e puntuale analisi del sistema complessivo di gestione degli accessi veicolari e pedonali 

nelle aree sensibili del Parco, legata da un lato sicuramente alle strategie organizzative delle quali vuole dotarsi il 
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Territorio nel suo insieme, dall’altro alla necessità di affrontare le problematiche inerenti gli impatti diretti ed indiretti 

sulla fruibilità, la vivibilità e la preservazione degli ambienti interessati. Successivamente ad un confronto tra tutti i 

Soggetti istituzionali coinvolti a diverso titolo nella programmazione dei servizi: Ente Parco, Amministrazioni comunali, 

Provincia autonoma di Trento, APT di ambito, organizzazioni di categoria è emerso il sistema gestionale da attuare, 

l’ammontare delle risorse economiche necessarie per l’attivazione e le località dove attuare iniziativa di mobilità 

sostenibile per l’estate 2021. 

Il sistema di mobilità per la stagione 2021 prevede: 

1) la possibilità di acquistare online e di prenotare i servizi relativi alle aree di sosta ed al trasporto pubblico, in linea con 

le caratteristiche proprie di ogni singola valle;  

2) l’importanza di abbinare, alla gestione dei flussi veicolari, un efficace sistema di mobilità collettiva strutturato su un 

servizio di trasporto pubblico che garantisca un parco mezzi adeguato ed un’immagine coordinata (serigrafie);  

3) l’opportunità di estendere la già collaudata collaborazione con ApT per giungere ad un sistema gestionale dei servizi 

unificato, oltre ad una comunicazione coordinata ed efficace secondo le potenzialità dei rispettivi canali (conferenze 

stampa e campagna informativa specifica);  

4) formazione specifica ed aggiornata degli addetti alla gestione delle aree di sosta al fine di garantire un’adeguata 

informazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sulla biodiversità nonché sulle possibilità escursionistiche e 

sulle attività che ogni valle offre;  

5) proseguire con il dialogo con gli enti locali al fine di garantire una rete di servizi coordinata e condivisa per tutto il 

territorio dell’Ente Parco. 

Il Servizio si concretizza nella regolamentazione del traffico privato in alcune valli del Parco (Val Genova, Val di Daone, 

Vallesinella, Val di Tovel, Val D’Algone e Patascoss-Ritort) attraverso l’organizzazione di una rete di parcheggi a 

pagamento prenotabili online; in molti casi, anche custoditi e presidiati da personale assunto direttamente dalla 

Amministrazione, nonché l’implementazione di nuovi parchimetri dislocati sul territorio. In alcune valli l’istituzione di 

servizi di trasporto collettivo. 

Novità per l’estate 2021 sono: 

-la gestione del parcheggio a Malga Zeledria dove sarà presente personale del Parco per poter contribuire ad una 

gestione chiara ed ordinata del traffico veicolare fornendo, al contempo, informazioni utili ai turisti interessati. 

-la gestione del parcheggio in Val Biole (Molveno) con la presenza anche in questo caso di personale del Parco 

adeguatamente formato per fornire informazioni ai turisti; 

-l’istituzione di bus navetta in Val di Fumo “Val di Fumo Express” da Sella Giudicarie a Bissina; 

-l’istituzione della “Navetta Bissina” tra la Loc. Pracul e Bissina in Val di Fumo. 

-l’istituzione del Bus Navetta Ville D’Anaunia Express per la mobilità legata alla Val di Tovel. 
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7. Ricerca Scientifica 

Per i paragrafi II., III., IV., V. si confermano le attività previste nel Piano Triennale delle attività 2021-2023 sezione 

obiettivi e priorità. Nell’ambito dell’assestamento di bilancio viene integrato e aggiornato il paragrafo I. per il quale 

segue una descrizione delle attività previste. 

 

 

 

 

I. Prosecuzione e conclusione del progetto BioMiti 

È prevista la prosecuzione del progetto di ricerca pluriennale denominato “BioMiti”, avviato nel 2018. La finalità del 

progetto, che si concentra nella porzione centrale delle Dolomiti di Brenta, è quella di raccogliere informazioni sul 

maggior numero possibile di elementi che compongono l’ecosistema presente, avvalendosi della collaborazione di 

specialisti di settore. E’ previsto l’acquisto di attrezzatura scientifica per la raccolta e monitoraggio dei dati relativi al 

progetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE ATTIVITÀ IN BREVE… 

PRIORITÀ 
2021 2022 2023 

I. Prosecuzione e conclusione del progetto BioMiti x x x 
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L’OPERATIVITA’ DELL’ENTE NEL 2021 

 
Come più volte evidenziato nel presente Documento, la programmazione dell’Ente Parco si esplica attraverso lo 

strumento del Piano triennale, nell’ottica sia di dare la possibilità agli Organi di indirizzo di esercitare coerentemente le 

proprie funzioni su un periodo non meramente legato alla valenza annuale degli interventi e delle azioni, sia di 

garantire una prospettiva di continuità, anche finanziaria, alle medesime. In questo senso, le sezioni sopra riportate del 

documento riportano una serie di azioni programmatiche non necessariamente legate a un impegno finanziario diretto 

previsto dal Bilancio, come anche definiscono a titolo ricognitivo una ulteriore serie di interventi, programmati in 

precedenti esercizi, che tuttavia troveranno realizzazione o completamento nel corso del 2021 o di esercizi successivi.  

Il Piano triennale, peraltro, costituisce anche lo strumento principale di raccordo tra le funzioni di indirizzo riservate al 

Comitato e alla Giunta e le funzioni di gestione demandate in via principale al Direttore. Sotto tale aspetto il Piano 

costituisce quindi lo strumento di definizione delle modalità di gestione delle risorse assegnate, e pertanto deve 

necessariamente trovare coerente coordinamento con il Bilancio di previsione per lo stesso periodo.  

Questa sezione del Documento, quindi, disegna e declina la corrispondenza delle scelte programmatiche che 

comportano anche un impiego finanziario di risorse nel corso del primo anno di valenza dello stesso, con il Bilancio di 

previsione 2021-2023 La seguente sezione illustra di conseguenza la struttura del Bilancio, in corrispondenza agli 

obiettivi assegnati dal Piano nel suo complesso e che troveranno immediata attuazione nel corso dell’esercizio 2021. 

Le spese sono divise in cinque missioni, la numerazione delle quali assume carattere obbligatorio e deriva dalla 

struttura statale dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (ora uguale per tutti gli enti del comparto pubblico), 

ciascuna delle quali costruisce il proprio documento contabile utilizzando soltanto quelle proprie alle finalità istituzionali 

esercitate.  
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Le cinque Missioni adottate dai Parchi naturali sono quelle riportate nella seguente tabella. 

 
 

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 

Programma 1 Organi istituzionali 
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
Programma 8 Statistica e sistemi informativi 
Programma 11 Altri servizi generali 

In questa missione sono inserite le spese istituzionali dell'Ente. 
 

 

 
 

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale – educazione ambientale 
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

La Missione 9, ripartita in due programmi, riporta sia le spese relative allo svolgimento di azioni e attività di gestione 
e sviluppo della fruizione del territorio da un punto di vista turistico-ricreativo e didattico-educativo (Programma 2), 
sia interventi volti alla manutenzione e valorizzazione del territorio oltre che alla tutela della biodiversità e del 
paesaggio: nello specifico si tratta di azioni di riqualificazione finalizzate al miglioramento paesaggistico del 
fondovalle e a una più funzionale e organizzata fruizione del territorio, attraverso azioni mirate alla gestione del 
traffico e alla mobilità alternativa, alla manutenzione ordinaria di strade di fondovalle e sentieristica, e al 
miglioramento della sicurezza (Programma 5). All’interno di questa Missione trovano spazio anche le spese legate 
alla gestione delle Case del Parco e dei punti informativi. 

 

 
 

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 
Programma 1 Fondo di riserva 
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

In questa missione sono inserite le spese relative ai fondi di riserva e crediti di dubbia esigibilità. 
 

 

 
 

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 

In questa missione rientrano quelle spese relative ad anticipazioni da Istituti di Tesoreria. 
 

 

 
 

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

In questa missione rientrano le spese per conto terzi e le partite di giro. 
 

 
Ogni Missione viene quindi declinata in una ulteriore suddivisione in Programmi e in Macroaggregati, che 

costituiscono le unità elementari del Bilancio di previsione, mentre il Bilancio gestionale viene ulteriormente 

suddiviso in Capitoli. 
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Di seguito vengono descritte in dettaglio la ripartizione del Bilancio prevista per il 2021 nonché le attività con i relativi 

finanziamenti che l’Ente Parco Adamello – Brenta intende attuare nello stesso esercizio, oltreché, a fini programmatori, 

nel biennio successivo. 

 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE 
 

 

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI     
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 
Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 111.000,00  111.000,00  111.000,00  
Compensi dovuti agli organi politici e spese relative alla 
realizzazione e spedizione del notiziario “Adamello Brenta 
Parco”    
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 7.000,00  7.000,00  7.000,00  
Spese relative a premi assicurativi 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 118.000,00  118.000,00  118.000,00  
 

PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 
Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 57.000,00  48.000,00  48.000,00  
Spese relative al servizio di tesoreria e quote associative     
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

TOTALE PROGRAMMA 3 57.000,00  48.000,00  48.000,00  
 

PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI     
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 
Macroaggregato 1.3 - Acquisto beni e servizi 55.000,00  55.000,00  55.000,00  
Spese per acquisto di beni e servizi per il mantenimento 
degli standard operativi dei beni e del sistema informatico 
dell’Ente, sia di carattere gestionale sia tecnico (canoni, 
licenze, ecc.) comprese le eventuali riparazioni di 
attrezzature esistenti 
    

TOTALE PROGRAMMA 8 55.000,00  55.000,00  55.000,00  
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PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI     
Macroaggregato 1.2 - Imposte e tasse a carico 
dell'ente 80.500,00  80.500,00  80.500,00  
Spese per imposte e tasse, il pagamento del tributo 
speciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tasse 
di competenza municipale o di competenza di altri enti.    
Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 5.000,00  5.000,00  5.000,00  
Acquisto di beni e servizi    
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 130.000,00  30.000,00  30.000,00  
Spese per il pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
(I.V.A.) relativa all’attività commerciale dell’Ente riguardo 
alla vendita di beni e servizi. 
    

TOTALE PROGRAMMA 11 215.500,00  115.500,00  115.500,00  
        

TOTALE MISSIONE 1  445.500,00 336.500,00  336.500,00 
 

 

 

 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

 
 

PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE – EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.1 – Redditi da lavoro dipendente 410.000,00 410.000,00 410.000,00 
Retribuzioni del personale del Settore Ricerca Scientifica-
Educazione Ambientale assunto in forma privatistica (SCAU), 
impegnato nella progettazione e realizzazione di attività di 
ed. ambientale, monitoraggio ambientale e collaborazione 
alla gestione di Case del Parco e Punti Info. 

   

Macroaggregato 1.2 – Imposte e tasse a carico 
dell’ente 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Spese relative all’imposta sulle attività produttive (IRAP) 
relative con contratto privatistico SCAU 

   

Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 86.000,00 65.000,00 50.000,00 
Spese per il funzionamento del settore RSEA relative allo 
svolgimento di attività per le scuole, turisti e residenti; spese 
per collaborazioni con Enti (Apt, Musei, ecc.), incarichi di 
collaborazione esterne, interpretariato e traduzioni 
nell’ambito di convegni; spese per acquisto di materiale 
didattico e attrezzature varie. Spese per formazione del 
personale 
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Macroaggregato 1.10 – Altre spese correnti 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
Spese per premi assicurativi a copertura della responsabilità 
per danni del personale  

   

TOTALE SPESE CORRENTI 533.000,00 512.000,00 497.000,00 
 
 
 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
Macroaggregato 2.2 – Investimenti fissi lordi e acquisto 
terreni 

0,00 0,00 0,00 

Macroaggregato 2.5 – Altre spese in conto capitale 25.000,00 0,00 0,00 
Spese di investimenti per attività di educazione ambientale.    

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 25.000,00  0,00  0,00  
 

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE 

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.1 – Redditi da lavoro dipendente 1.596.449,90 1.238.000,00 1.233.000,00 
Spese necessarie sia per le retribuzioni al personale inserito 
in pianta organica, nonché i contributi sociali, gli oneri per il 
F.O.R.E.G. e per il servizio sostitutivo di mensa e spese 
necessarie per le retribuzioni al personale assunto in forma 
privatistica (S.C.A.U.), durante la stagione estiva, adibito ai 
parcheggi 

   

Macroaggregato 1.2 – Imposte e tasse a carico 
dell’ente 

105.000,00 67.000,00 67.000,00 

Spese relative all’imposta sulle attività produttive (IRAP) 
riguardanti le retribuzioni del personale inserito in Pianta 
Organica e quelle relative alla tassa di circolazione degli 
automezzi in dotazione dell’Ente Parco. 

   

Macroaggregato 1.3 – Acquisto beni e servizi 873.500,00 343.500,00 282.500,00 
Spese inerenti: 
- gestione e funzionamento delle strutture del Parco e 
relativo personale (materiali consumabili, formazione, spese 
di missione e viaggio, le utenze e i canoni); 
- organizzazione di mostre, convegni, fiere, manifestazioni 
e pubblicità varie; 
- servizio di mobilità alternativa con trenino gommato che 
per l’anno prossimo verrà riconfermato da località Patascoss 
a malga Ritorto e da Pinzolo-Carisolo a località Ponte Verde 
in Val Genova, oltre alla compartecipazione di spesa per il 
servizio taxi Vallesinella, messo a disposizione per i turisti al 
termine del servizio giornaliero di mobilità; 
- consulenze varie (progetto Qualità Parco: incarico a 
società esterna per la consulenza in merito al rilascio del 
marchio Qualità Parco alle strutture ricettive (audit, riunione 
Comitato Tecnico, aggiornamento check list); incarico a 
laboratorio accreditato per l’effettuazione delle analisi sui 
campioni di miele Qualità Parco, alla ditta COGESIL per la 
sicurezza, incarico; agenzie di comunicazione, acquisto di 
pubblicazioni, di gadget e di materiale di consumo) 
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Macroaggregato 1.4 – Trasferimenti correnti 22.000,00 10.000,00 10.000,00 
Spese necessarie per la prosecuzione del progetto di mobilità 
sostenibile con bus navetta in Val Genova, Val di Tovel e 
Vallesinella, (Val di Fumo e Val Algone se i progetti verranno 
attivati). Spese necessarie all’assunzione di vigili urbani che 
opereranno in Val Genova e in Val di Tovel. 

   

Macroaggregato 1.9 –  Rimborsi e poste correttive delle 
entrate 

70.000,00 0,00 0,00 

Macroaggregato 1.10 – Altre spese correnti 81.000,00 51.000,00 51.000,00 
Spese per assicurazioni R.C. del personale rispetto alle 
attività svolte, copertura assicurative degli impianti 
fotovoltaici, immobili, assicurazioni degli automezzi e polizza 
furto parcheggio in località Spinale nell’ambito del progetto 
mobilità sostenibile attuato nel periodo estivo 

   

TOTALE SPESE CORRENTI 2.747.949,00 1.709.500,00 1.643.500,00 
 

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
Macroaggregato 2.2 – Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni 3.537.380,42 554.796,16 334.448,90 

Spese relative allo svolgimento delle attività di investimento 
volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
del Parco, anche attraverso azioni di manutenzione 
straordinaria, svolte essenzialmente avvalendosi del 
personale operaio assunto a tempo indeterminato e 
determinato. Nello specifico si tratta di spese inerenti alla 
remunerazione degli operai, acquisto e noleggio di beni e 
macchinari, indennità di progettazione per il personale in 
organico e interventi straordinari di riqualificazione del 
territorio. 

   

Macroaggregato 2.5 – Altre spese in conto capitale 239.186,47 34.448,90 0,00 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 3.776.566,89 589.245,06 334.448,90 
        

TOTALE MISSIONE 9 – PARTE CORRENTE 3.280.949,90 2.221.500,00 2.140.500,00 
TOTALE MISSIONE 9 – PARTE CONTO CAPITALE 3.801.566,89 589.245,06 334.448,90 

    
DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

    

 

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

 

PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA   
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 1.10 - Altre spese correnti 68.532,73  6.532,73  7.042,35  
Spese relative a eventuali prelievi dai fondi di riserva per 
spese obbligatorie e impreviste 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 68.532,73  6532,73 7.042,35  
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PROGRAMMA 2 – FONDI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 1.467,27 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 2 1.467,27  0,00 0,00 
    

TOTALE MISSIONE 20  70.000,00  8.000,00  8.000,00 
 
 
 
 
 

    

 

   
DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 

    

 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 
 

 

PROGRAMMA 1 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
 257.084,14 0,00 0,00 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 257.084,14 0,00 0,00 
    

TOTALE MISSIONE 60  257.084,14 0,00  0,00  

 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 
    

 

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI 
 

 

PROGRAMMA 1 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI       
Macroaggregato 7.1 – Uscite per partite di giro 1.270.000,00  1.270.000,00  1.270.000,00  
    
Macroaggregato 7.2 – Uscite per conto terzi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 
    

TOTALE PROGRAMMA 1 1.281.000,00  1.281.000,00  1.281.000,00  
    

TOTALE MISSIONE 99 1.281.000,00  1.281.000,00  1.281.000,00  
 


