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lA RELAZIONE SOCIALE

L’Amministrazione provinciale è stata individuata quale destinatario del saldo finale positivo del Servizio, cioè delle entrate dirette derivanti dalla gestione delle concessioni di utilizzo
del demanio idrico e da rimborsi vari relativi a
depositi cauzionali o indennizzi assicurativi.,
nonché degli introiti indiretti ricavati contabilizzando gli interventi ed i servizi prestati per altre
strutture provinciali.

Per quanto riguarda le entrate dirette si evidenzia un saldo positivo generato dalle seguenti
voci:
Entrate dirette
Entrate da concessioni
Rmborsi vari
Totale

Euro
440.499
26.255
466.754

All’Amministrazione provinciale sono state inoltre attribuite le entrate indirette relative alle attività eseguite per altri Servizi dell’Amministrazione. Sono diverse attività di collaborazione
con strutture provinciali, alcune avviate già da
diversi anni, altre più recenti, in ambiti non attinenti alle strette competenze del Servizio Bacini montani e per le quali non vengono corrisposti specifici stanziamenti. Fra queste si citano
in particolare i servizi svolti da alcuni reparti del
Cantiere centrale (officina meccanica, carrozzeria, settore elettrico, trasporti, ecc.), interventi diretti con squadre di lavoro e collaborazioni,
mediante “prestito” di personale operaio, in
attività di protezione civile o di gestione della
logistica di tale settore. Il saldo positivo di tali
attività è riporatto nella tabella seguente:

Entrate indirette per collaborazioni
e attività per l’Amministrazione
provinciale

Euro

Dipartimento Protezione Civile
(ex polveriera di Marco)

28.942

Dipartimento Protezione Civile
(Magazzino centrale)

157.175

Dipartimento Protezione Civile
(altre collaborazioni)

84.136

Altri Servizi e strutture PAT

169.949

Totale

440.202

Nei confronti dell’Amministrazione provinciale,
inoltre, il Servizio Bacini montani attua forme di
collaborazione, previo rimborso dei costi sostenuti o mediante aperture di credito da parte
delle strutture provinciali coinvolte. In particolare, già a decorrere dal 1987 è stata prevista,
con l’articolo 8 bis della legge provinciale 8
giugno 1987 n. 10, la possibilità di mettere a disposizione del Servizio Gestione strade un certo numero di operai del Servizio Sistemazione
montana nel periodo di sospensione invernale
dei lavori, al fine di collaborare nell’attività di
manutenzione ordinaria delle strade provinciali
e di sgombero neve ed evitare in tal modo il
ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Nell’anno 2006, altre forme di collaborazione
sono state attivate con l’Ufficio Biotopi e con
l’Ufficio Faunistico per interventi di carattere
ambientale, nonché con il Centrofor per attività
di formazione nel montaggio dei ponteggi sui
cantieri edili.
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