
AINEVA 
ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE  

DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE 

PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

dell'Assemblea AINEVA 

 

n. 4 del 11 luglio 2022 

 

 

 

OGGETTO: approvazione prima variazione al Bilancio di Previsione 2022 

 

 

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 14:00 in videoconferenza, si è riunita 

l’Assemblea ordinaria dell’AINEVA con i seguenti membri: 

 

PRESENTI   8       ASSENTI  0 

 

Regione Aut. Friuli V. Giulia x Sandro Toffolutti    

Regione del Veneto  x Stefano Micheletti 

Provincia Aut. di Bolzano x Michela Munari 

Provincia Aut. di Trento  x Roberto Failoni 

Regione Lombardia  x Massimo Ghilardi     

Regione Aut. Valle d'Aosta x Valerio Segor 

Regione Piemonte  x Marco Cordola 

Regione Marche   x Stefano Sofia 

 

Sono presenti inoltre:  

Secondo Barbero   Arpa Piemonte   

Gianni Marigo   Regione del Veneto 

Maria Luisa Pastore  Regione Lombardia 

Mauro Gaddo   Provincia Autonoma di Trento 

Igor Chiambretti    Responsabile tecnico AINEVA 

Elena Barbera    Segreteria AINEVA 

 

 

 

 

La riunione è presieduta da Roberto Failoni nella sua qualità di Presidente. 
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A relazione della Segreteria, 

 

esaminata la proposta di prima variazione del Bilancio di previsione 2022 approvata dal CTD 

AINEVA in data odierna, che prevede le seguenti modifiche: 
 

ENTRATE: 

Avanzo di amministrazione 2021: inserito il valore effettivo di € 95.150,65 

Cap. 2) Entrate varie ed eventuali 

2/11) Corsi: l’accertamento infrannuale riporta una situazione di utile economico sul fronte della 

formazione (+ € 5.000,00 rispetto alle uscite). Tenendo conto delle possibili iniziative previste 

entro fine anno, si presume un ammontare di entrate dai corsi pari a € 76.000,00. 

 

USCITE: 

Cap. 1) Spese di organizzazione e coordinamento 

10) retribuzione dipendenti: si adegua il fondo da € 88.000,00 a € 95.000,00 per incremento 

semestrale delle ore di lavoro di un contratto part time a sostegno dell’attività di formazione; 

11) gestione Sede: è necessario aumentare il capitolo di spesa da € 23.000,00 a € 25.000,00 per 

rincaro costo forniture di servizi; 

12) il fondo per la gestione dell’auto aziendale passa da € 3.000,00 a € 38.000,00 in previsione 

dell’acquisizione di un nuovo autoveicolo per obsolescenza del mezzo attuale. 

Cap. 2) Attività tecnico scientifica 

10) retribuzione + rimborsi Responsabile tecnico: si prevede un leggero incremento retributivo 

legato all’anzianità di servizio + una maggiorazione per le spese di trasferta, per un 

adeguamento complessivo di + 4.000,00 Euro (da € 73.000,00 a € 77.000,00); 

11) rivista “Neve e Valanghe”: in relazione alla decisione di produrre un numero aggiuntivo 

sulla cartografia valanghe, il fondo necessita di adeguamento da € 10.500,00 a € 15.000,00; 

21) corsi: è possibile ridurre lo stanziamento da € 80.000,00 a € 71.000,00 per costi accertati e 

presunti, comprese le previsioni relativa alle edizioni autunnali; 

40) partecipazione a convegni: il fondo viene aumentato da € 2.500,00 a € 5.000,00 in relazione 

alla partecipazione dei previsori AINEVA all’Assemblea generale EAWS di giugno 2022; 

80) il premio “Filaferrro-Valentini” di € 1.000,00 viene azzerato per mancata attivazione del 

bando; 

90) altro: il fondo diminuisce da € 15.000,00 a € 11.550,65 per quadratura di bilancio. 

 

Il fondo di riserva si assesta a € 20.000,00. 

 

 

 

https://aineva.it/wp-content/uploads/Area_istituzionale/Assemblea/Bilancio-previsione-2022-Var1-6.pdf
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ritenute assentibili le variazioni proposte in relazione al piano di attività 2022; 

 

L' A S S E M B L E A  

 

a voti unanimi espressi in forma palese   

 

D E L I B E R A 

 

di approvare le modifiche al Bilancio di Previsione per l’anno 2022 proposte dal CTD così come 

riportate in premessa, secondo il nuovo prospetto di Bilancio che viene allegato al presente verbale 

per farne parte integrante. 
 
 
      La Responsabile della Segreteria                    Il  Presidente  

                  Elena Barbera                                Roberto Failoni 

https://aineva.it/wp-content/uploads/Area_istituzionale/Assemblea/Bilancio-previsione-2022-Var1-6.pdf

