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BILANCIO SOCIALE

lA RELAZIONE SOCIALE

2.4 STAKEHOLDER FINANZIARIO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
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
Canoni di concessione
Rimborsi vari
TOTALE

Euro
723.879
21.092
744.971

Le entrate indirette derivano dalle attività realizzate per altre strutture provinciali. Si tratta di
diverse forme di collaborazione, alcune avviate
già da anni, altre più recenti, in ambiti anche
non attinenti alle strette competenze del Servizio Bacini montani e per le quali non sempre
vengono corrisposti specifici finanziamenti. Il
saldo positivo di tali attività è riportato nella tabella seguente:

Entrate indirette per attività e servizi

Euro

Dipartimento Protezione Civile e
343.260
Infrastrutture (Servizio prevenzione
rischi, Servizio gestione strade e
altre collaborazioni)
Dipartimento Edilizia Pubblica e
Trasporti (Servizio edilizia pubblica)

30.950

Dipartimento Risorse Forestali e
Montane (Servizio Conservazione
natura e valorizzaz. ambientale e
Servizio foreste e fauna)

53.130

TOTALE

427.340

Nel periodo invernale il Servizio Bacini montani mette a disposizione del Servizio Gestione
strade un certo numero di operai che collaborano nell’attività di manutenzione delle strade
e di sgombero neve. La collaborazione è stata
attivata nel 1987 e la partecipazione degli operai – che in questo modo non utilizzano della
cassa integrazione guadagni – è su base volontaria. Con il Dipartimento Protezione Civile
sono attuate anche altre forme di collaborazione, con la messa a disposizione di personale,
attrezzature e mezzi.
Le collaborazioni attivate all’interno del Dipartimento Risorse forestali e montane sono disciplinate con nota del Dirigente generale n. 2300
di data 24 aprile 2008, relativa alla “collaborazione operativa tra i Servizi afferenti al Dipartimento”.
Con fondi del Dipartimento Urbanistica e ambiente sono stati gestiti gli impianti di ossigenazione sui laghi (Limno, pompe sommerse e
sifoni) e la manutenzione delle spiagge, delle
sponde e dei fondali di alcuni laghi, con il taglio
e l’asportazione delle alghe e dei canneti.

FOTO

Con il Centrofor è proseguita, nel periodo invernale, la collaborazione ed il supporto nell’attività di formazione per i lavoratori ed i preposti
addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, con il coinvolgimento di personale specializzato e di istruttori dipendenti dal Servizio.

Cantiere di sistemazione del Rio Val della Vecchia nel bacino del torrente Cismon.
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