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BILANCIO SOCIALE

lA RELAZIONE SOCIALE

2.4 STAKEHOLDER FINANZIARIO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
L’Amministrazione provinciale è stata individuata quale destinatario 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
619.122
26.909
646.031

Nel dettaglio, le entrate dirette sono costituite
dai seguenti elementi:
Entrate da canoni di concessione

Euro

Uso del demanio idrico

289.047

Prelievo materiale litoide

314.522

Cessione materiale legnoso (*)
TOTALE
Entrate da rimborsi vari

15.553
619.122
Euro

Spese di istruttoria

929

Introiti per cauzioni e penali

0,0

Rimborsi assicurativi
(furti, infortuni, incidenti, ...)

25.979

TOTALE

26.909

(*) gran parte del materiale legnoso derivante dai tagli e dal
trattamento della vegetazione in alveo viene consegnato
gratuitamente alle Amministrazioni comunali.

All’Amministrazione provinciale sono state
inoltre attribuite le entrate indirette relative alle
attività eseguite per altre strutture provinciali.
Sono diverse attività 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 vengono corrisposti specifici finanziamenti.
Le collaborazioni attuate nell’ambito del Dipartimento Risorse Forestali e Montane sono disciplinate con nota del Dirigente generale n. 2300
dell’aprile 2008, relativa alla “collaborazione
operativa tra i Servizi afferenti al Dipartimento”.
Nel 2010 è inoltre proseguita la collaborazione
con il Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT) all’interno del sistema della
Protezione Civile Trentina, in aiuto alla popolazione abruzzese colpita dal terremoto del 6
aprile 2009.
Con il Dipartimento Protezione Civile le forme
di collaborazione riguardano la messa a disposizione di personale, attrezzature e mezzi per
le attività del Servizio Prevenzione rischi.
Il riepilogo di tali attività è riportato nella tabella
seguente:
Entrate indirette per collaborazioni,
servizi e altre attività

Euro

Dipartimento Risorse Forestali
e Montane
Servizio Conservazione natura
e valorizzazione ambientale

14.498

Dipartimento Risorse Forestali
e Montane
Servizio Foreste e fauna

17.401

Dipartimento Protezione Civile
e Infrastrutture
Servizio Prevenzione rischi

56.723

Dipartimento Edilizia Pubblica
e Trasporti
Servizio Edilizia pubblica e logistica

10.218

Altri Dipartimenti PAT
(collaborazioni occasionali)

14.567

Dipartimento Risorse Forestali e
Montane - Corpo Forestale
Dipartimento Protezione Civile
e Infrastrutture
“Emergenza Abruzzo”

19.496

TOTALE

132.903
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