
Allegato A2) 

PROGRAMMA COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ EX ART. 96 L.P. 11/2007, ANNI 2012-2018  

  

Questo programma finanziario costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto 
modificativo dell’Accordo di Programma del Parco Naturale Locale Monte Baldo e prevede una 
spesa aggiuntiva rispetto ai contributi già previsti e già concessi. L’importo di tale spesa è pari a 
euro 97.000,00, di cui euro 50.000,00 a carico PaT con risorse ex art. 96 della L.P. 11/07, euro 
30.000,00 a carico B.I.M. Adige, euro 17.000,00 a carico del comune di Brentonico, nel rispetto dei 
criteri stabiliti con D.G.P. n. 1603/2014. Si dà atto che il comune di Brentonico sosterrà, con 
successivo e separato provvedimento, una maggior spesa relativa all’allestimento del centro 
visitatori per euro 20.000,00 

Risultano rispettati i limiti fissati alle spese discrezionali (max 10% dell’importo 
complessivo dell’accordo previsto a carico del bilancio provinciale) e i criteri stabiliti dalla 
deliberazione della G.P. n. 1603 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto “criteri e modalità di 
finanziamento delle Reti di riserve, in attuazione dei commi 4 e 4 bis dell’articolo 96 della Legge 
provinciale 23 maggio 2007, n. 11” . 

Nello specifico non viene superato l’importo massimo annuo complessivo per 
l’Accordo a carico del bilancio provinciale per la competenza in capo alle Aree protette, come 
previsto dalla tabella 1. dell’allegato parte integrante della deliberazione dei criteri sopra citata: la 
Rete si colloca infatti nella prima riga della terza fascia riferita alla superficie e numero dei comuni 
e nella seconda colonna riferita al numero degli abitanti (euro 126.000,00). 

Analogamente, non vengono superate le spese, a carico del bilancio provinciale per 
la competenza in capo alle Aree protette, relative al coordinamento e conduzione della Rete, come 
previsto dalla tabella 2 dell’allegato sopra citato: la Rete si colloca infatti nella prima riga della 
terza fascia riferita al budget e numero di comuni e nella seconda colonna riferita al numero di 
abitanti (52.500,00 euro).  

Inoltre l’importo finanziato complessivamente con risorse dell’articolo 96 della 
Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 trova cofinanziamento pari al 20% da parte degli Enti 
locali.  
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