7. Il bilancio
7.1 Bilancio 2000 - 2012
I mezzi finanziari assegnati in bilancio ai Ripartizioni hanno avuto, a partire dal 2000, il seguente andamento:
Euro
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Centro Sper. Laimburg

5.765.000

8.235.000

7.774.000

5.170.000

5.217.180

5.208.832

4.869.000

5.208.832

4.925.750

4.413.109

4.507.893

4.497.722

4.366.602

Foreste

30.756.000 38.754.000 38.748.000 42.061.000

36.766.000 38.156.740

38.293.187

39.629.039 46.803.466

45.911.367

49.084.995 54.191.555

50.173.332

Agricoltura

99.185.000 107.900.000 101.323.000

Pagamenti di interessi

13.434.000

10.737.000

9.229.000

7.435.000

5.845.200

4.570.286

3.638.281

2.774.986

2.112.021

1.528.411

1.019.058

698.244

452.754

Formazione professionale

2.610.000

2.544.000

2.860.000

2.632.000

2.650.000

2.859.350

2.797.000

3.032.000

3.192.000

3.095.000

2.705.374

2.707.450

2.409.243

94.921.000 98.061.800

97.532.936 102.069.941 98.583.113

102.163.332 95.801.420

85.078.198

79.276.236 78.044.686

7.2 Suddivisione dei mezzi finanziari 2012 per settori
Agricoltura - Ripartizione 31
Spese generali
Spese per consulenza, studi e spese dirette
Contributi per servizi di consulenza ed assistenza tecnica per enti ed associazioni
Aggiuntivi per costi di controllo nell’agricoltura biologica

Euro
105.465,33
2.669.926,00
96.832,00

Formazione della proprietà contadina
Legge sui masi chiusi ed usi civici
Contributi per giovani agricoltori

166.040,87
2.825.000,00

Costruzioni rurali
Contributi in conto capitale
Agriturismo
Riordino fondiario e consorzi
Spese per studi per opere di bonifica di competenza provinciale
Contributi per consorzi
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24.605.908,42
2.374.998,50
7.313.918,90
328.085,33
1.044.200,00

Zootecnia
Aiuti per la sovvenzione della salute del bestiame
Contributi in conto capitale per lo sviluppo della zootecnia
Protezione degli animali L.P. 9/2000
Servizio veterinario provinciale
Contributi per la produzione latte
Contributi per associazioni Provinciali Allevatori
Contributi in conto capitale per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico

3.799.814,20
4.744.297,30
304.000,00
992.500,00
5.226.813,21
2.140.000,00
4.291.983,94
1.681.880,50

Programma di sviluppo rurale
Contributi in conto capitale Reg. CE n. 1698/2005

8.075.000,00

Frutti- e viticoltura
Contributi per la difesa contro il colpo di fuoco
Contributi per miglioramenti qualitativi e strutturali nella prod. vegetale
Contributi in conto interesse e in conto capitale per provvedimenti straordinari nella difesa
delle piante

161.444,65
105.000,00
137.434,47

Risarcimento danni
Fondo di solidarietà

1.475.735,00

Meccanizzazione
Contributo per servizi
Contributi per macchine

53.483,31
3.324.924,00

Totale Contributi Agricoltura

78.044.685,93

Pagamenti di interessi per impegni pregressi
Crediti maso chiuso
Acquisto terreni

358.171,19
94.582,33

Totale Pagamenti interessi Agricoltura

452.753,52

Centro di Sperimentazione Laimburg - Ripartizione 33
Centro di Sperimentazione Laimburg
Totale Centro di Sperimentazione Laimburg

4.366.602,00

Formazione professionale agricola, forestale ed economia domestica - Ripartizione 22
Materiale didattico, convitti ecc.
Manutenzione fabbricati
Spese per la formazione agricola e di economia domestica tramite terzi
PSR - Piano di sviluppo rurale 2007-2013
Totale Formazione professionale

1.625.711,51
410.561,50
185.250,00
187.720,00
2.409.243,01
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Foreste - Ripartizione 32
Corredi ed attrezzature personale forestale

410.000,00

Formazione, specializzazione e aggiornamento personale forestale

202.080,00

Programmi di ricerca e di studio, pubblica relazione, fiere, materiale informativo

225.239,75

Contributi per enti ed associazioni

66.095,00

Lotta ai parassitari delle piante forestali ed incendi boschivi

276.520,98

Pianificazione aziendale e sovraziendale

84.155,46

Contributi per enti per l´elaborazione di piani di gestione silvo-pastorali

71.212,60

Contributi per privati per l´elaborazione di piani di gestione silvo-pastorali

25.228,00

Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di automezzi e macchinari da cantiere
Manutenzione ordinaria della rete viaria rurale

434.750,00
1.908.533,76

Inventario nazionale forestale

20.000,00

Sovvenzione a pareggio del bilancio dell'Azienda provinciale foreste e demanio

475.000,00

Indennizzi per danni causati dalla selvaggina e contributi per misure di prevenzione

124.830,00

Spese per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico

374.600,00

Contributi e sussidi ad enti ed associazioni per iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico

684.000,00

Spese per lavori ed opere forestali in economia

5.435.000,00

Vivai

475.000,00

Contributi alle aziende agricole per interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli

13.298.500,00

Contributi agli enti pubblici per interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei
pascoli

6.833.011,00

contributi agli enti pubblici per misure selvicolturali

1.025.000,00

contributi per privati per misure selvicolturali

2.785.000,00

lavori in regia con finanziamento di terzi

4.226.741,61

contributi per altri proprietari forestali per misure selvicolturali

620.000,00

Spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari

760.000,00

Contributi ai Comuni per l'eliminazione di danni da avversitá atmosferiche

950.000,00

Contributi alle aziende agricole per l'eliminazione di danni da avversitá atmosferiche

631.500,00

Contributi ad associazioni private per misure a favore della gestione faunistico-venatoria ed ittica

617.500,00

Mantenimento e miglioramento della fanua ittica delle acque pubbliche

845.613,58

Realizzazione di interventi forestali in economia nell'ambito del "piano di sviluppo rurale" (periodo 2000-2006)

3.215.600,00

Contributi per la realizzazione di interventi forestali nell'ambito del "piano di sviluppo
rurale" (periodo 2000-2006)

1.071.000,00

Misure per programma Interreg IV

2.000.000,00

Spese per l'acquisto di terreni e boschi per l'ampliamento del demanio forestale
Totale Foreste

1.620,00
50.173.331,74
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