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Nota preliminare al Preventivo finanziario per l’esercizio 2020 

 

Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 è stato formulato ai sensi del D.P.R. n. 97 del 27.02.2003.  

L’attuale “struttura organica” dell’Ente, prevede un unico centro di responsabilità correlato ad un’unica unità previsionale 

di base. 

Il centro di responsabilità viene identificato quale struttura organizzativa – di livello dirigenziale, – incaricata di assumere 

le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziare e/o strumentali di cui titolare è il Direttore o chi ne 

esercita le funzioni. Il Direttore è stato nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente DEC/MIN/294 del 02.12.2014. 

Il Consiglio Direttivo è stato nominato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

DEC/MIN/46 del 01.03.2016, insediatosi in data 12.07.2016. 

Nell’esercizio 2019, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, è stata nominata Donatella Bianchi Presidente 

dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019. 

Nell’esercizio 2020 l’Ente Parco proseguirà nelle attività volte alla tutela e alla salvaguardia del territorio.  

Importanza sarà posta alla manutenzione della rete sentieristica al fine di mitigare i rischi e garantire la miglior fruibilità 

del territorio.  

Particolare attenzione sarà posta alle iniziative a sostegno della fruizione sostenibile del territorio mirate alle misurazioni 

dei flussi e all’individuazione della capacità di carico per le zone soggette a forte pressione antropica. 

Proseguiranno le iniziative del Centro Studi Rischi Geologici al fine di porre in essere il monitoraggio e di conseguenza 

il piano degli interventi da realizzare sul territorio. 

Azioni sono mirate alla diminuzione delle presenze degli ungulati all’interno del Parco, secondo i criteri stabiliti dal 

piano di controllo approvato dall’Ente Parco e da ISPRA.  

Sono ancora in corso le raccolte di dati in attuazione della Direttiva ministeriale rivolta agli Enti Parco Nazionali in 

prosecuzione delle azioni già individuate ed avviate dall’Ente, saranno altresì avviati i piani di gestione dei SIC ricadenti 

all’interno dell’area protetta. 

Proseguirà la raccolta dei dati di monitoraggio relativi alla pressione della pesca sportiva, professionale e nautica sugli 

habitat marini al fine di attuare misure correttive definite dal regolamento stesso. 
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Allegato tecnico - contabile al Bilancio di Previsione esercizio 2019 

 

La redazione del bilancio è il risultato della definizione delle linee strategiche e delle politiche dell’Ente da sviluppare 

nell’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022. 

Nell’Allegato tecnico qui rappresentato si evidenziano tutte le poste di entrata presunte e le relative spese da sostenere nel 

corso dell’esercizio 2020. Gli importi indicati nel Bilancio di Previsione 2020 mantengono una stima prudenziale ed 

un’ottica volta alla razionalizzazione dei costi, come previsto dalle disposizioni normative di riferimento. 

 

Oggi l’Ente Parco ha una pianta organica approvata per n.9 unità di personale, come previsto dal DPCM del 22 gennaio 

2013. Inoltre ai sensi dell’Art. 20 d. lgs. 75/2017 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” 

ha autorizzato le pubbliche amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e 

valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ad assumere a tempo 

indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei previsti requisiti, e per effetto della La legge 145/2018, 

all’articolo 1, comma 565, che ha autorizzato l’Ente Parco delle Cinque Terre a procedere alla stabilizzazione di 

personale, in posizione soprannumeraria, nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari previsti all’articolo 20 del decreto 

legislativo n. 75 del 2017 per n. 2 unità; quanto sopra in data 07.10.2019 sono state assunte mediante predetta procedura 

speciale di stabilizzazione n.2 figure professionali in posizione soprannumeraria, nei ruoli di “Assistente tecnico 

ambientale”, area C, posizione economica C1. 

L’attuale dotazione organica, approvata dal DPCM sopra specificato, risulta parzialmente coperta da n.8 unità di 

personale, con una vacanza residua di n.1 figura professionale in posizione economica B2. 

Atteso quanto sopra si evidenzia che l’attuale dotazione organica approvata (ed il conseguente limite massimo di spesa) 

non soddisfa le effettive necessità di personale per l’Ente Parco, a tal fine si rappresenta che l’unica valutazione delle reali 

esigenze di fabbisogno di personale elaborata dall’Ente ed approvata dai Dicasteri competenti è stata determinata 

nell’anno 2000 in attuazione al Decreto Istitutivo dell’Ente con la previsione 15 unità lavorative, progressivamente 

rimodulata in attuazione delle graduali disposizioni di contrazione delle spese in ragione del raggiungimento degli 

obiettivi di austerità previsti per le Pubbliche amministrazioni. 

Tale limitata disponibilità di spesa riferita all’attuale dotazione organica, come detto risultante dalle iniziative di 

rimodulazioni ai fini della riduzione della capacità di spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni, consente la sola 

procedura stabilizzazione a tempo pieno finalizzate alla valorizzazione di una figura nella posizione B2, attualmente 

impiegata con contratto di lavoro flessibile, avente i requisiti di cui al comma 2 dell’art.20 del D.Lgs. 75/2017, 

attualmente impiegata con contratto di collaborazione a progetto. 

Si evidenzia che la anzidetta contrazione della dotazione organica, protratta negli anni, costringe l’Ente ad impiegare 

all’interno delle proprie strutture ulteriori posizioni lavorative che, con precari contratti di lavoro flessibile e di altro 

genere, contribuiscono a garantire l’adempimento di alcune attività primarie necessarie al funzionamento ordinario 

dell’Ente, nonostante sia accertata la disponibilità di risorse proprie ed erogate all’Ente dal Ministero dell’Ambiente, 
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sufficienti alla copertura dei costi derivanti dalla internalizzazione di queste funzioni proprie dell’Ente, generando in 

seconda analisi un significativo risparmio di spesa a vantaggio di una più efficace gestione e strutturazione dell’Ente. 

Quanto sopra l’Ente Parco ha avviato una procedura finalizzata alla richiesta di ampliamento della dotazione organica ai 

ministeri competenti, al fine di perseguire più efficacemente gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità, in coerenza con le finalità stabilite dal combinato disposto dalla normativa vigente in materia di pubblica 

amministrazione.  
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Si riporta di seguito la sintesi della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla fine dell’esercizio 

2019. Ai sensi del D.P.R. 97/2003, art. 15 comma 3 l’utilizzo di tale avanzo di amministrazione non potrà avvenire prima 

che ne sia dimostrata l’effettiva esistenza e soltanto nella misura in cui l’avanzo stesso risulti realizzato. 

 

 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE 

DELL’ESERCIZIO  

 

 

Fondo cassa iniziale  9.758.033,13 

Residui attivi iniziali 3.840.309,56 
Residui passivi iniziali 12.210.499,20 
Avanzo di amministrazione iniziale 1.387.843,49 

Entrate già accertate nell’esercizio 18.526.324,57 
Uscite già impegnate nell’esercizio 15.238.855,73 
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio  4.675.312,33 
Entrate presunte per il restante periodo 4.969.237,66 
Uscite presunte per il restante periodo 8.227.826,27 
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 1.416.723,72 
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APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Tabella dimostrativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2019: 
 

Avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2019 
1.416.723,72 

Fondo rischi ed oneri (art. 19 DPR 97/2003) 24.000,00 
Fondo per rinnovi contrattuali in corso (art 18 DPR 97/2003) 7.866,61 

Fondo per rinnovi contrattuali in corso di cui al D.P.C.M. 18 

aprile 2016 
6.160,92 

Fondo TFR 177.941,30 

Avanzo al netto dei fondi indisponibili 1.200.754,89 
                           

A miglior chiarimento si evidenzia la composizione delle poste indisponibili dell’avanzo di amministrazione con relativa 

esposizione contabile nell’ultimo biennio per importo d’esercizio: 

 

Descrizione 
Esercizio 2018 

(Consuntivo 2018) 
Fondi non 

impegnati 2019 
Totale fondi 

indisponibili  

Fondo rinnovi contrattuali in 

corso 
7.866,61 - 7.866,61 

Fondo rinnovi contrattuali in 

corso di cui al DPCM 18 

aprile 2016 

4.620,69 1.540,23 6.160,92 

Fondo rischi ed oneri 22.500,00 1.500,00 24.000,00 

Totale  38.027,53 

 

Di seguito si riporta la rappresentazione delle quote accantonate in ogni esercizio a consuntivo per la composizione del 

Fondo TFR: 

 

 

Descrizione 

Esercizio 2018 

(Consuntivo 2018) 

Fondi non 

impegnati 

es.2019 

Totale Fondo 

TFR 

Quote Fondo TFR 152.101,30 25.840,00 177.941,30 
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E’ stata inoltre effettuata un’attenta e capillare analisi della futura gestione, che di seguito viene riassunta:    

 

ENTRATE  

 

Entrate  Competenza 2020 

Trasferimenti da parte dello Stato 2.563.763,63 

Trasferimenti da parte delle Regioni 0,00 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di 

servizi 
10.994.665,00 

Redditi e proventi patrimoniali 200,00 

Rimborsi e recuperi diversi 15.000,00 

Entrate non classificabili in altre voci 2.700,00 

     Totale generale entrate correnti 13.576.328,63 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 1.505,80 

Entrate per l'AMP 579.134,50 

Entrate aventi natura di partite di giro 1.515.500,00 

Totali entrate 15.672.468,93 

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

 

Trasferimenti da parte dello Stato  

 

Le Entrate derivanti da trasferimenti correnti dallo Stato sommano complessivamente ad euro 2.563.763,63, come di 

seguito specificato: 

Cap.3010 - Contributo ordinario Ministero dell’Ambiente euro 2.207.494,92, l’importo è stato ridotto rispetto al 

contributo ordinario concesso nell’esercizio 2019; 

Cap.3020 - Contributo del Ministero dell’Ambiente per i parchi di nuova istituzione euro 356.268,71; l’importo indicato, 

ai sensi della Legge 344/1997, è stato prudenzialmente ridotto rispetto a quanto erogato nell’esercizio 2019. 

 

Entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

Le Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi sommano complessivamente ad euro 

10.994.665,00, come di seguito specificato: 

Cap.7050 – Altri proventi euro 16.665,00. 

L’importo indicato è relativo alla somma dovuta per il servizio di gestione dell’Ostello della Gioventù sito nel Comune di 

Vernazza, Loc. Corniglia. 

Cap. 7080 - Proventi da servizi turistici e articoli promozionali euro 9.978.000,00. 

Lo stanziamento iscritto pari ad euro 9.978.000,00 mantiene una linea prudenziale ed è relativo alle previsioni di vendita 

delle Cinque Terre Card e Cinque Terre Card Treno, che viene esercitata dall’Ente Parco nell’ambito delle attività di 



 

 

Area Marina Protetta delle Cinque Terre                Nota preliminare e Allegato Tecnico al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 
 

9 
 

natura commerciale, sulla base di numero 620.000 carte. Il numero di carte vendute complessivamente nel periodo 01/01-

30/09/2019 è pari a n.987.989. 

Cap.7090 – Iva a credito su operazioni commerciali euro 1.000.000,00. Tale importo è stato inserito a bilancio a seguito 

delle disposizioni normative sull’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore 

aggiunto (split payment), in tale capitolo sarà rilevato il credito Iva nell’ambito commerciale. 

 

Redditi e proventi patrimoniali 

 

Cap.8030 - Interessi attivi su c.c. euro 200,00.  

Lo stanziamento è relativo alla stima, in base agli esercizi precedenti, delle somme provenienti dalla gestione del conto di 

tesoreria. 

 

Poste correttive e compensative di uscite correnti 

 

Cap.9010 - Recuperi e rimborsi diversi per euro 15.000,00.  

Lo stanziamento è stimato in relazione a rimborsi e recuperi in particolare rilevabili su utenze, consumi e/o prestazioni di 

servizi. 

 

Entrate non classificabili in altre voci 

 

Cap.6010 – Entrate varie per diritti di segreteria euro 100,00 

E’ stato previsto lo stanziamento di entrata di somme relative ai diritti di segreteria. 

 

Cap.10010 - Proventi per conciliazione ammende euro 2.500,00. 

La somma è indicata sulla stima degli esercizi precedenti. 

 

Cap.10030 – Proventi da rilascio di tesserini per la raccolta dei funghi euro 100,00. 

La somma viene indicata quale stima per il rilascio di tale documentazione. 

 

ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE 
 
Le Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale sommano complessivamente ad euro 1.505,80 come di seguito 

specificato: 

Cap.18015 – Entrate da Progetto “Life Cystoseira” – LIFE 16/NAT/IT/000816 euro 1.505,80. 

Tale importo è relativo al progetto il cui obiettivo è la promozione del miglioramento della biodiversità mediante il 

ripristino delle popolazioni di cistoseira, attivando un processo di ripristino dello stato ecologico di siti Natura 2000 

attraverso la riforestazione di Cystoseira (Habitat 1170) nell’AMP Cinque Terre (zona A) e nell’ AMP Miramare (zona 

A), dal momento che le cause principali della sua scomparsa sono state eliminate o sono sotto stretto controllo grazie alla 

presenza delle Aree Marine Protette. 
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ENTRATE PER L’AREA MARINA PROTETTA 

Le Entrate per Area Marina Protetta sommano complessivamente ad euro 579.134,50 come di seguito specificato: 

 

Cap. 23010 - Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per Area Marina Protetta euro 169.134,50. 

L’importo indicato è riferito alla previsione di contributo ordinario del Ministero Ambiente per Area Marina Protetta. 

Cap. 23035 - Proventi da sanzioni per violazioni in AMP euro 10.000,00. 

Cap. 23045 - Entrate per diritti di segreteria AMP euro 400.000,00. 

L’importo ricomprende il versamento dei versamento dei diritti di segreteria e corrispettivi per il rilascio 

dell'autorizzazione per lo svolgimento nell'Area Marina Protetta dell'attività di trasporto marittimo di linea ai sensi del 

combinato disposto dagli articoli del D.M. del 24/02/2015 “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

dell’AMP”, pubblicato sulla G. U. n. 62 del 16/03/2015, e del Disciplinare integrativo al Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell’AMP “cinque terre” - anno 2018 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Cinque Terre n.07 del 16.03.2018. 

 

PARTITE DI GIRO 

L’importo complessivo per le partite di giro ammonta ad euro 1.515.500,00.  
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Le voci previsionali di spesa sono state determinate sulla base dell’analisi dell’ultimo esercizio in ordine agli strumenti di 

programmazione dell’Ente, nonché adottando una linea prudenziale. 

 

USCITE 

 

Uscite  Competenza 2020 

Uscite per gli organi dell'Ente 67.500,00 

Oneri per il personale in attività di servizio  574.069,65 

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi  9.371.283,16 

Uscite per prestazioni istituzionali  611.000,00 

Oneri finanziari 20.000,00 

Oneri tributari 2.220.000,00 

Poste correttive e compensative 0,00 

Uscite non classificabili in altre voci 311.664,82 

Accantonamento al Trattamento di fine rapporto 28.850,00 

     Totale Uscite Correnti 13.204.367,63 

Uscite in conto capitale 373.466,80 

Uscite per l'AMP 579.134,50 

Uscite aventi natura di partite di giro 1.515.500,00 

Totale uscite 15.672.468,93 

 

 

USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

 

La posta è riferita alle indennità ed ai rimborsi spese spettanti all’organo volitivo e di controllo, l’onere è stato stimato, 

per l’esercizio 2020, in euro 67.500,00. Di seguito si rappresenta l’importo per ciascuna tipologia di spesa: 

Cap.1010 - Indennità di carica e rimborsi spese al presidente euro 50.000,00. 

Cap.1030 - Indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi di missione al Collegio dei Revisori dei Conti euro 

8.000,00. 

La previsione di spesa per gli organi dell’ente è stata effettuata, per Presidente e Collegio dei Revisori dei Conti 

riducendo detti emolumenti del 10% ai sensi dell’art. 6 c. 3 del D.L. 78/10 convertito in L. 122/10 e di un ulteriore 10% ai 

sensi della normativa di riferimento, come indicato all’Ente nel referto della gestione finanziaria della Corte dei Conti. 

Per il Presidente, a partire dall’anno 2013 la normativa applicabile si riferisce al comma 309 della L.228 del 24/12/12 che 

stabilisce che, a partire dal 01/01/2013, le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 6 decreto legge 78/10 non si applicano 

agli organi di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) della L.394/91.  

Cap.1040 - Compensi e rimborsi per OIV euro 4.500,00. L’importo indicato è stato calcolato in base alla somma spettante 

all’unico membro, organo monocratico, dell’Organismo Indipendente di Valutazione come fissato dall’Ente e sulla base 

dell’art.35 c.2 bis del D.L.5/2012 convertito dalla L.35/2012, riducendo l’emolumento spettante del 10% ai sensi dell’art. 

6 c. 3 del D.L. 78/10. 
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Cap. 1050 – Rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali collegiali per euro 5.000,00. 

L’importo indicato è relativo ai soli rimborsi spese posti a carico dell’Ente Parco per la partecipazione alle sedute del 

Consiglio Direttivo, come si evince dal decreto di nomina dello stesso Consiglio Direttivo, in quanto la normativa di 

riferimento, art. 6 c. 2 del D.L. 78/10 convertito in L. 122/10 (onorificità), nonché l’art. 1 c.5 del DPR n.73 del 

16/04/2013 che stabilisce che non vengano corrisposti gettoni di presenza per la partecipazione a Giunte Esecutive e 

Consigli Direttivi. 

 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

La voce rileva complessivi euro 574.069,65 risulta composta come segue: 

Cap.2020 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente euro 285.000,00. 

Il valore è stato definito considerando l’attuale pianta organica di fatto composta di n.8 dipendenti, sulla base del CCNL 

per gli Enti Pubblici non Economici vigente, nonché gli importi necessari alla stabilizzazione di n. due unità a tempo 

parziale, come indicato dall’Ente nel Piano Triennale di Fabbisogno di personale. 

Cap.2030 - Compensi per lavoro straordinario al personale dipendente euro 1.000,00. 

Cap.2040 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell’Ente euro 115.000,00. 

Cap.2060 - Fondo per trattamenti accessori al personale dipendente euro 39.618,00. 

L’importo indicato in tale posta è riferito al trattamento accessorio del personale dipendente come previsto dal CCNL 

applicato di cui euro già ridotto del 10% rispetto all’esercizio 2014 in base all’applicazione dell’art.67 c.6 del 

D.L.112/2008. L’importo è stato integrato di euro 958,00 quale risorsa da integrare ai sensi dell’art. 89 comma 5 del 

CCNL, in quanto a decorrere dal 01/01/2018 il fondo di cui all’art. 76 comma 3 è incrementato di un importo pari allo 

0,49% del monte salari dell’anno 2015 (ricavato dalle tabelle 12 e 13 del conto annuale), di euro 8.900,00 quale importo 

derivante da risorse proprie dell’Ente da destinare alla contrattazione integrativa del personale, in ragione di minor spese 

dovute alla non esternalizzazione di servizi, una maggiore entrata e un risparmio per l’Ente e le somme per adeguamento 

capitolo in ragione della stabilizzazione di numero due unità avvenuta nel corso del 2019 e la futura stabilizzazione dei 

numero una unità di personale come indicato nel sopra citato Piano Triennale di Fabbisogno di personale; 

Cap.2070 - Retribuzioni per contratto di diritto privato al direttore euro 95.000,00. 

Cap.2075 – Fondo per la retribuzione di risultato al Direttore euro 12.911,42. 

Cap.2080 - Indennità di missione e rimborso spese al personale dipendente euro 1.000,00. L’importo indicato è stato 

ridotto in base alla normativa vigente. 

Cap.2090 - Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso euro 1.540,23 stanziamento determinato secondo i criteri 

stabiliti dal D.P.C.M. 18 aprile 2016; 

Cap.2100 – Corsi di aggiornamento obbligatori al personale dipendente euro 1.000,00. 

L’importo indicato è relativo alla sola spesa per i corsi obbligatori, rivolti al personale dipendente, ai sensi 

dell’art.45, comma 2, del D.lgs. 09 aprile 2008 n.81. 

Cap.2171 – Erogazione buoni pasto al personale dipendente euro 22.000,00. 
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USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

 

La voce viene indicata per complessivi euro 9.371.283,16 sulla base delle stime dedotte dalle attività rilevate negli 

esercizi precedenti e dalla programmazione per l’esercizio 2020. La stessa risulta composta come segue: 

Cap.4010 - Manutenzione ordinaria ed acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio euro 14.000,00. 

Tale importo si riferisce a spese riguardanti il mantenimento in efficienza delle attrezzature tecniche dell’Ente. 

Cap.4020 - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni sia cartacee sia informatiche euro 1.500,00. 

In tale posta saranno ricomprese le spese relative ad abbonamenti online a quotidiani. 

Cap.4030 - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico euro 7.000,00. 

L’importo stimato accoglierà le spese relative alla cancelleria e materiale di consumo per uffici. 

Cap.4060 - Spese per accertamenti sanitari euro 1.000,00. 

Cap.4080 - Spese per servizi informatici euro 35.000,00. 

L’importo è stato stimato sulla base del precedente esercizio e si riferisce alla gestione dei programmi di contabilità e 

protocollo, canoni sito web, nonché l’attivazione di nuovi sistemi al fine di adeguare le procedure a quanto previsto dalle 

norme vigenti. 

Cap.4110 - Fitto locali euro 101.060,77. 

La posta è stata stimata sulla base dei contratti in essere, ridotti ai sensi della normativa vigente. 

Cap.4130 - Spese generali per uffici euro 17.507,01. 

Nell’importo stimato saranno ricomprese le spese postali, nonché importi relativi a spese di gestione dell’Ente. 

Cap. 4140 – Spese per studi indagini e rilevazioni e convenzioni con enti euro 80.140,20. 

La posta accoglierà anche convenzioni tra l’Ente e le Amministrazioni del territorio. 

Cap.4150 - Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, gemellaggi, scambi culturali ed 

altre manifestazioni euro 3.984,54. 

Tale importo è stato determinato nel rispetto dei limiti posti dalle norme di contenimento di spesa pubblica (D.L. 78/2010 

convertito dalla Legge n.122/2010). 

Cap.4160 – Spese telefoniche euro 17.000,00 

La posta è stata stimata sulla base dei contratti in essere, considerato che rispetto agli esercizi precedenti tali spese sono 

state drasticamente ridotte rispetto alle precedenti gestioni, in un’ottica di razionalizzazione delle spese dell’Ente. 

Cap.4170 - Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto euro 5.430,95.  

Tale importo è stato determinato nel rispetto dei limiti posti dalle norme di contenimento di spesa pubblica previsti dal 

D.L. 66/2014 art.15 comma 1 e dal D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n.122/2010; 

Cap.4180 – Premi assicurativi euro 73.000,00. 

L’importo stimato è relativo alla spesa per premi assicurativi il cui ammontare è stato determinato sulla base delle polizze 

in essere. 

Cap.4200 - Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione impianti termici euro 25.000,00. 

L’importo è stato stimato sulla base dell’esercizio precedente. 
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Cap.4240 - Spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione euro 80.000,00. 

In tale posta saranno ricomprese le spese per la programmazione di attività legate alle attività per il territorio. 

Cap.4250 - Spese connesse alla previsione e sorveglianza antincendio e rete sentieristica euro 33.000,00. 

In tale importo verranno ricomprese le spese per le convenzioni che l’Ente, come nei precedenti esercizi, stipulerà per la 

prevenzione e sorveglianza antincendio, nonché per la rete sentieristica. 

Cap.4260 - Spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale e C.E.A. del Parco euro 35.000,00. 

L’importo previsto è stato determinato per favorire la valorizzazione di attività di educazione e formazione e le attività 

legate alla gestione del Marchio di Qualità Ambientale e alla CETS. 

Cap.4270 - Spese per il corpo forestale dello stato ed il CTA euro 92.000,00. 

Cap.4280 Spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse euro 14.285,60. L’importo indicato rientra nei limiti 

fissati dall’art.1 c.5 del D.L. n.101 del 31/08/2013. 

Cap.4300 Spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli destinati 

alla vendita euro 8.465.159,53. Lo stanziamento di spesa relativo al capitolo indicato comprende: 

-l’importo di euro 1.445.613,85 in relazione alle spese riguardanti l’affidamento dei servizi di accoglienza turistica del 

Parco Nazionale delle Cinque Terre, calcolati sulla base della precedente procedura di gara. L’importo di euro 475.995,68 

riconosciuto quale corrispettivo per i servizi minimi da garantire anche in caso di interruzione della vendita delle carte 

Parco e Carte Treno per cause di forza maggiore. A maggior chiarezza si identifica che i servizi minimi che l’Ente ha 

voluto garantire sono legati alla gestione del Cento Educazione Ambientale, la pulizia delle stazioni, nonché la gestione 

dei centri accoglienza (ore minime da garantire). 

-la previsione di spesa pari ad euro 660.000,00 dovuta per i servizi di trasporto pubblico locale da riconoscere 

all’Amministrazione Provinciale della Spezia sulla base del Protocollo d’Intesa per la gestione del servizio T.P.L. 

all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre sottoscritto dalla Regione Liguria, dalla Provincia della Spezia e 

dall’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; 

-la previsione di spesa pari ad euro 5.200.000,00 per gli importi da riconoscere a Trenitalia Spa per il servizio di trasporto 

in riferimento alla convenzione stipulata nell’esercizio 2019; 

- la previsione di spesa pari ad euro 300.000,00 dovuta per i servizi di trasporto pubblico locale da riconoscere ad ATC 

Esercizio S.p.A. azienda gestore del sevizio TPL della Provincia della Spezia;   

-la previsione di spesa pari ad euro 300.000,00 per la pulizia e presidio dei bagni; 

-la previsione di spesa pari ad euro 83.550,00 in relazione all’acquisto e stampa delle Cinque Terre Card ed altri servizi 

necessari ed il supporto informatico; 

Cap.4330 - Manutenzione ordinaria su immobili euro 30.000,00. 

Tale importo è stato determinato nel rispetto della normativa prevista dall’art.8 comma 1 D.L. n.78/2010 riguardante la 

manutenzione degli immobili in uso all’Ente. 

Cap.4353 - Servizi amministrativi indispensabili al funzionamento dell’Ente euro 240.214,56. 

Tale importo si riferisce al supporto amministrativo e contabile, nonché alle attività riferite a procedure di gara e acquisti 

verdi, servizio indispensabile al funzionamento dell’Ente. 
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USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Sono stati creati nuovi capitoli di bilancio rispondenti alle voci che contribuiscono al raggiungimento ed al perseguimento 

dei fini istituzionali dell’Ente. La voce rileva euro 611.000,00 e risulta composta come segue: 

Cap.5010 – Fondo per borse di studio ed attività di ricerca euro 50.000,00. 

L’importo indicato è riferito alla previsione di stipulare accordi e convenzioni con università e centri di ricerca. 

Cap.5030 – Attuazione piano di controllo ungulati per euro 90.000,00. 

Cap.5090 – Biodiversità. Attività naturalistica ed attività connesse euro 100.000,00 

Cap.5100 – Attività e iniziative di carattere istituzionale euro 35.000,00. 

In tale posta saranno ricomprese le spese attinenti alla gestione istituzionale dell’Ente, accordi di collaborazione, 

convenzioni con associazioni per attività di presidio del territorio. 

Cap.5110 – Quote associative diverse euro 11.000,00. 

L’importo indicato è relativo alle quote associative diverse (Federparchi, Cervim, etc). 

Cap.5120 – Attività relative al Bilancio di sostenibilità euro 18.000,00. 

Tale importo è riferito alla rendicontazione di sostenibilità al fine di rafforzare le relazioni tra l’Ente Parco e i soggetti del 

territorio; 

Cap.5140 – Attività relative alla CETS e al Marchio del Parco euro 80.000,00 

Cap. 5160 – Attività e iniziative Sito Unesco euro 17.000,00. Tale importo è relativo alla gestione dell’ufficio del sito 

Unesco. 

Cap. 5180 – Valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio euro 105.000,00. Lo stanziamento a questo nuovo 

capitolo di bilancio è riferito ad attività volte al sostegno all’agricoltura nelle Cinque Terre, ritenendo fondamentale 

proseguire nelle iniziative volte alla salvaguardia del territorio attraverso la conservazione dei muri a secco, di 

fondamentale importanza per il mantenimento dello stesso, mettendo a disposizione materiale lapideo necessario al 

recupero e rifacimento di porzioni di terrazzamenti danneggiati. Con tale iniziativa viene garantita la permanenza delle 

attività agricole associate ad un corretto assetto idrogeologico dei versanti. 

Cap. 5190 - Interventi per la riqualificazione del territorio e l'ambiente euro 100.000,00. L’importo del nuovo capitolo di 

bilancio comprenderà iniziative e attività volte alla salvaguardia del territorio contribuendo in maniera efficace alle 

manutenzioni della sentieristica del territorio del Parco. 

Cap.5200 - Attività e iniziative Consulta dei Giovani del Parco euro 5.000,00. Tale nuovo capitolo di bilancio accoglierà 

le spese relative alla Consulta dei Giovani del Parco Nazionale delle Cinque Terre, costituta da giovani dei Comuni 

ricadenti nel Parco, quale laboratorio di idee per uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio nonché interlocutore 

anche per la redazione del Piano del Parco. 

 

ONERI FINANZIARI  
 

Cap.7010 – Commissioni, spese bancarie e interessi euro 20.000,00. 
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L’importo indicato si riferisce a spese e commissioni bancarie, previste dalla normativa di riferimento, per la gestione del 

conto di Tesoreria. 

 

ONERI TRIBUTARI  
 

La voce rileva complessivi euro 2.220.000,00 e risulta composta come segue: 

Cap.8010 – Imposte, tasse e tributi vari euro 25.000,00. 

In tale importo si prevedono spese relative a imposte e diritti vari nonché a imposte di registro degli immobili in uso 

all’Ente. 

Cap.8020 – I.R.A.P. euro 45.000,00. 

Cap.8030 – Iva a debito per liquidazioni periodiche su operazioni commerciali euro 2.150.000,00. 

L’importo previsto è stato stimato in relazione al pagamento dell’Iva dovuta su operazioni commerciali.  

 

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

 

La voce rileva complessivi euro 311.664,82 e risulta composta come segue: 

Cap.10010 - Spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni dell’Ente Parco euro 50.000,00. 

La previsione di tale importo è stata formulata in via prudenziale per contenziosi e controversie sorte da precedenti 

gestioni, commissariali e non. 

Cap.10030 - Fondi rischi ed oneri euro 1.500,00. 

Tale fondo risulta conforme al disposto dell’articolo 19 del D.P.R. 97/2003. 

Cap.10040 - Fondo di riserva per le spese impreviste euro 132.028,62. 

Tale fondo risulta conforme al disposto dell’articolo 17 del D.P.R. 97/2003, ed è stimato 1% del totale delle spese 

correnti. 

Cap.10060 - Somme da versare allo Stato euro 128.136,20. 

Tale importo comprende le somme, da versare allo Stato, provenienti dalle riduzioni di spesa nel rispetto delle vigenti 

normative, per l’esercizio 2016 per un totale di euro 128.136,20 così suddivise: 

-euro 6.015,46 relativi al versamento di economie di spesa come disposto dall’art.61 c.17 del D.L.112/2008; 

-euro 2.700,00 relativi al versamento ai sensi dall’art.67 del D.L.112/2008; 

-euro 119.420,74 in relazione al versamento di riduzioni di spesa di cui all’art.6 c.21 del D.L. 78/2010.  

 

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Cap.10070 - Fondo Trattamento di Fine Rapporto euro 28.850,00. 

Trattamento di Fine Rapporto, determinato avendo a riferimento gli oneri per l’attuale composizione dell’organico 

dell’Ente. 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

 

La voce rileva complessivi euro 373.466,80 e risulta composta come segue: 

Cap.11314 - Trasferimenti ai Comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri euro 120.000,00. 
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L’importo indicato è finanziato da entrate proprie dell’Ente derivanti dalla commercializzazione delle Carte servizi al fine 

di attuare gli interventi necessari per far fronte ai continui dissesti idrogeologici cui il territorio delle Cinque Terre è 

continuamente colpito ogni qualvolta si verificano eventi meteorici di particolare intensità, da attuare in modo sinergico 

con le Amministrazioni comunali del territorio. 

Cap. 11315 “Interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti” euro 75.000,00 al fine di poter 

sviluppare interventi per opere di pubblica utilità relativi all'implementazione delle monorotaie per favorire il recupero 

delle coltivazioni e dei terrazzamenti. 

Cap. 11322 “Progetto Life Cystoseira” – LIFE 16 NAT/IT/000816 euro 1.505,80 corrispondente al capitolo di entrata 

18015. 

Cap. 11328 “Progetto "STONEWALLSFORLIFE" LIFE 18CCA/IT/001145 - Cofinanziamento euro 176.961,00. E’ stato 

creato questo nuovo capitolo di bilancio per accogliere l’importo relativo ad una prima quota del cofinanziamento che 

l’Ente, capofila del progetto, dovrà mettere a disposizione per il progetto StoneWallsForLife, con il quale saranno 

ripristinati circa sei ettari di muri a secco con l’obiettivo di preservare i versanti e i terrazzamenti coltivati. 

 

SPESE RELATIVE ALL’AREA MARINA PROTETTA 

 

Cap.22070 – Funzionamento ordinario dell’Area Marina Protetta euro 579.134,50. 

E’ stata formulata una previsione di spesa per l’esercizio 2020 di euro 169.134,50 sulla base del contributo attribuito dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’esercizio 2019 e di euro 410.000,00 in relazione alle 

somme provenienti dalle sanzioni per violazioni in Area Marina Protetta e dai diritti di segreteria Amp. 

 

 
PARTITE DI GIRO 

 
Le uscite previste, attinenti le partite di giro, sommano a complessivi euro 1.515.500,00 e risultano iscritte per identico 

ammontare alle corrispondenti entrate di riferimento. 

 

Per effetto delle iscrizioni contabili sopra descritte la previsione relativa alle spese dell’esercizio 2020 ammonta 

complessivamente ad euro 15.672.468,93. 

In via di sintesi il bilancio previsionale 2020 si compendia quindi nei valori di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzo di amm.ne utilizzato    

Entrate correnti 13.576.328,63 Uscite correnti 13.204.367,63 
Entrate in conto capitale 1.505,80 Uscite in conto capitale 373.466,80 
Entrate AMP 579.134,50 Uscite AMP 579.134,50 
Entrate per partite di giro 1.515.500,00 Uscite per partite di giro 1.515.500,00 
Totale entrate di competenza 15.672.468,93 Totale uscite di competenza 15.672.468,93 
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Ai sensi dell’art.13 del DPR 97/2003 si evidenzia ora il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria nel quale 

sono riportate le previsioni di competenza e di cassa dell’esercizio 2020 comparate con quelle dell’esercizio 2019: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

ENTRATE 
2020 2019 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Totale entrate 

correnti 
13.576.328,63 14.728.986,73 19.421.337,86 20.031.351,82 

Entrate in c/ capitale 1.505,80 1.282.629,93 1.288.597,09 1.401.142,46 

Entrate A.M.P. 579.134,50 1.262.866,98 765.127,28 765.362,80 

Entrate aventi natura 

di partite di giro 
1.515.500,00 1.515.998,00 2.020.500,00 2.020.002,00 

Totale 15.672.468,93 18.790.481,64 23.495.562,23 24.217.859,08 
 

USCITE 
2020 2019 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Totale uscite correnti 13.204.367,63 18.524.275,74 19.188.626,19 20.109.349,07 

Totale uscite in conto 

capitale 
373.466,80 4.022.305,09 1.521.308,76 1.945.162,92 

Spese per A.M.P. 579.134,50 1.928.524,97 765.127,28 860.436,24 

Uscite aventi natura 

di partite di giro 
1.515.500,00 1.515.896,00 2.020.500,00 2.443.700,10 

Totale 15.672.468,93 25.991.001,80 23.495.562,23 25.358.648,33 
 

Si riportano infine i risultati differenziali della gestione finanziaria. 

RISULTATI 

DIFFERENZIALI 

2020 2019 

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Saldo movimenti in 

c. corrente 
371.961,00 -3.795.289,01 232.711,67 -77.997,25 

Saldo movimenti in 

c. capitale 
-371.961,00 -2.739.675,16 -232.711,67 -544.020,46 

Saldo movimenti 

AMP 
- -665.657,99 - -95.073,44 

Saldo movimenti 

partite di giro 
- 102,00 - -423.698,10 

Saldo  

Complessivo 
0,00 -7.200.520,16 0,00 -1.140.789,25 

 

Il saldo movimenti in c. corrente è un risultato differenziale positivo pari ad euro 371.961,00 derivante dal raffronto tra il 

totale delle entrate correnti ed il totale delle uscite correnti. Detto importo è stato utilizzato per la copertura finanziaria 

destinata ai capitoli di parte capitale 11314 “trasferimenti ai comuni per manutenzioni straordinarie su sentieri”, 11315 

“interventi atti a favorire il recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti”,11328 “progetto “StoneWallsForLife" Life 

18CCA/IT/001145 - cofinanziamento”. 

Il saldo movimenti AMP è un risultato differenziale pari a zero.  

Il saldo movimenti per partite di giro è un risultato differenziale fra entrate ed uscite per partite di giro. In questo caso il 

risultato pari a 0 è determinato dalla coincidenza, per la competenza, tra entrate ed uscite per partite di giro. 
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Il saldo complessivo è la risultante algebrica delle variazioni rilevate nella gestione ed è pari a zero 

 

L’indebitamento netto riporta la somma delle entrate correnti più il totale delle entrate in conto capitale sotto deduzione 

del totale delle uscite correnti e di quelle in conto capitale, così come di seguito riportate: 

 COMPETENZA CASSA 

Totale entrate correnti 13.576.328,63 14.728.986,73 

Totale entrate conto capitale 1.505,80 1.282.629,93 

Totale uscite correnti 13.204.367,63 18.524.275,74 

Totale uscite conto capitale 373.466,80 4.022.305,09 

Indebitamento – accreditamento netto 
0,00 -5.115.119,96 

Saldo netto da finanziare – impiegare 
0,00 -5.115.119,96 

 

Il saldo netto da finanziare – impiegare coincide con l’indebitamento netto in quanto l’Ente non ha effettuato 

accensione di prestiti. 

Esaminato il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 nell’aspetto finanziario si evidenzia le poste del preventivo 

economico di seguito indicato. 
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PREVENTIVO ECONOMICO 
 

Si riporta per sintesi il riepilogo comparato del Preventivo economico come esplicitato in dettaglio nell’apposito allegato 

5 previsto dall’art.14 comma 1 del DPR 97/2003. 

 

 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

 

 ANNO 2020 ANNO 2019 
A) Valore della produzione  13.463.115 13.931.435 
B) Costi della produzione 11.851.354 11.716.223 
Differenza tra valore della produzione e 

costi della produzione (A-B) 1.611.761 2.215.212 
C) Proventi e oneri finanziari -19.800 -2.500 
E) Proventi e oneri straordinari - - 

Risultato prima delle imposte 1.591.961 2.212.712 
Imposte dell’esercizio 70.000 2.020.000 
Risultato economico 1.521.961 192.712 

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il valore della produzione risulta composto da:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 9.994.665.  

La posta è formata dal capitolo di entrata 7050 “altri proventi” relativo alle entrate per il servizio di gestione Ostello 

in loc. Corniglia per l’importo di euro 16.665,00, dal capitolo di entrata 7080 ”proventi da servizi turistici e articoli 

promozionali” che inerisce agli importi relativi alla vendita delle Cinque Terre Card e Cinque Terre Card Treno e 

ricomprende anche le provvigioni riconosciute all’Ente Parco da Trenitalia, per l’importo di euro 9.978.000,00. 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti la voce non risulta avvalorata in 

considerazione della politica adottata dall’Ente di mantenere costanza nella rotazione del magazzino costituita 

prevalentemente da beni oggetto di ricordo turistico di modico valore unitario. 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  

La voce non risulta avvalorata per inesistenza di commesse o lavori c/ terzi. 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  

La voce non risulta avvalorata per inesistenza di lavori in economia riguardanti beni di utilità pluriennale. 

5) Altri Ricavi e Proventi   

La voce ricomprende: 

Contributi in conto esercizio relativi ai seguenti capitoli dell’entrata:  

capitolo 3010 “contributo ordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”per 

l’importo di euro 2.207.494,92; 

capitolo 3020 “contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i parchi di 

nuova istituzione” per euro 356.268,71;  
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capitolo 6010 “entrate varie per diritti di segreteria” per l’importo di euro 100,00; 

 capitolo 9010 “recuperi e rimborsi diversi” per l’importo di euro 15.000,00; 

 capitolo 10010 “proventi per conciliazioni e ammende” per l’importo di euro 2.500,00; 

 capitolo 10030 “proventi da rilascio di tesserini per la raccolta dei funghi” euro 100,00; 

Contributi in conto capitale quota copertura ammortamenti euro 886.986,39. 

La quota viene rilevata nell’All.5 Preventivo Economico sulla base della tenuta contabile dei contributi in conto 

capitale rivolti alla copertura degli ammortamenti. 

Complessivamente pertanto il valore della produzione somma ad euro 13.463.115,02. 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il valore totale iscritto rappresenta la somma delle poste di dettaglio sotto indicate: 

6) Per materie  

La voce ricomprende: 

Capitolo 4020 “acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni” euro 1.500,00. 

Capitolo 4030 “acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico” euro 7.000,00. 

7)Per servizi 

La voce ricomprende le prestazioni correlate all’attività amministrativa dell’Ente: 

Capitolo 4010 “manutenzione ordinaria e acquisizione attrezzature tecniche ad uso ufficio” euro 14.000,00; 

Capitolo 4060 “spese per accertamenti sanitari” euro 1.000,00; 

Capitolo 4080 “spese per servizi informatici” euro 35.000,00; 

Capitolo 4130 “spese generali per uffici” euro 17.507,01; 

Capitolo 4140 “spese per studi indagini e rilevazioni e convenzioni con enti” euro 80.140,20 

Capitolo 4150 “spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre, gemellaggi, scambi 

culturali, iniziative sociali e sportive ed altre manifestazioni” euro 3.984,54; 

Capitolo 4160 “spese telefoniche” euro 17.000,00; 

Capitolo 4170 “manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto” euro 5.430,95; 

Capitolo 4180 “premi assicurativi” euro 73.000,00; 

Capitolo 4200 “combustibile ed energia elettrica per riscaldamento e conduzione impianti tecnici” euro 25.000,00; 

Capitolo 4240 “spese varie per attività di carattere informativo e di sperimentazione” euro 80.000,00; 

Capitolo 4250 “spese connesse alla prevenzione e sorveglianza antincendio e rete sentieristica” euro 33.000,00. 

Capitolo 4260 “spese per attività divulgative a scopo didattico e culturale e C.E.A. del Parco” euro 35.000,00; 

Capitolo 4270 “spese per il Corpo Forestale dello Stato ed il Coordinamento Territoriale Ambientale” euro 

92.000,00; 

Capitolo 4280 “spese per consulenze tecniche ed amministrative diverse” euro 14.285,60; 

Capitolo 4300 “spese correlate ai servizi, fruizione territoriale, iniziative economiche, mobilità, promozione, articoli 

destinati alla vendita” euro 8.465.159,53; 
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Capitolo 4330 “manutenzione ordinaria su immobili” euro 30.000,00; 

Capitolo 4353 “servizi amministrativi indispensabili al funzionamento dell'ente” euro 240.214,56 

Capitolo 5030 “abbattimenti selettivi e danni fauna” euro 90.000,00; 

Capitolo 5090 “biodiversità', attività naturalistica ed attività connesse” euro 100.000,00 

Capitolo 5100 “attività e iniziative di carattere istituzionale” euro 35.000,00; 

Capitolo 5110 “quote associative diverse” euro 11.000,00; 

Capitolo 5120 “attività relative al bilancio di sostenibilità” euro 18.000,00; 

Capitolo 5150 “attività relative alla CETS e al Marchio del Parco” euro 80.000,00 

Capitolo 5160 “attività e iniziative Sito UNESCO” euro 17.000,00 

Capitolo 5180 “valorizzazione e sostenibilità agricoltura e paesaggio” euro 105.000,00 

Capitolo 5190 “interventi per la riqualificazione del territorio e l'ambiente” euro 100.000,00 

Capitolo 5200 “attività e iniziative Consulta dei Giovani del Parco” euro 5.000,00 

8)Per godimento beni di terzi 

La voce inerisce a fitti passivi su beni immobili di terzi in locazione all’Ente: 

Capitolo 4110 “fitto locali” euro 101.060,77. 

9) Per il Personale 

a) salari e stipendi 

Capitolo 1010 “indennità di carica e rimborsi spese al Presidente” euro 50.000,00; 

Capitolo 1030 “indennità di carica e gettoni di presenza e rimborsi di missione al Collegio dei Revisori dei Conti” 

euro 8.000,00; 

Capitolo 1040 “compensi e rimborsi per OIV” euro 4.500,00; 

Capitolo 2020 “stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente” euro 285.000,00; 

Capitolo 2030 “compensi per lavoro straordinario al personale dipendente” euro 1.000,00; 

Capitolo 2060 “fondo per trattamenti accessori al personale dipendente” euro 39.618,00; 

Capitolo 2070 “retribuzione ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per contratto di diritto privato al 

direttore” euro 95.000,00; 

Capitolo 2075 “fondo per la retribuzione di risultato al Direttore” euro 12.911,42 

Capitolo 2090 “fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso” euro 1.540,23; 

Capitolo 2071 “erogazione buoni pasto al personale dipendente” euro 22.000,00; 

b) oneri sociali 

Capitolo 2040 “oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente” euro 115.000,00; 

c) trattamento di fine rapporto 

Capitolo 10070 “fondo TFR” euro 28.850,00. 

e) altri costi 

capitolo 1050 “rimborsi spese di missione ai componenti degli organi istituzionali collegiali” euro 5.000,00; 

capitolo 2080 “indennità di missione e rimborso spese al personale dipendente” euro 1.000,00; 
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capitolo 2110 “corsi di aggiornamento obbligatori al personale dipendente” euro 1.000,00. 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali euro 876.517,09; 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali euro 10.469,30; 

12) Accantonamento per rischi 

la voce inerisce all’accantonamento al fondo rischi ed oneri per l’importo di euro 1.500,00; 

13) Accantonamento ai fondi per oneri 

La voce risulta avvalorata per l’importo di euro 132.028,62 ed è relativo al capitolo 10040 “fondo di riserva per le 

spese impreviste”. 

14) Oneri diversi di gestione 

La voce ricomprende: 

capitolo 5010 “fondo per borse di studio ed attività di ricerca” euro 50.000,00; 

capitolo 10010 “spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni dell'Ente Parco” euro 50.000,00; 

capitolo 10060 “somme da versare allo Stato” euro 128.136,20. 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

La voce 16 d) risulta iscritta per euro 200,00 ed è relativa al capitolo di entrata 8030 interessi attivi su c.c., la voce 

17) è relativa a commissioni, spese bancarie e interessi di cui al capitolo della spesa 7010 per euro 20.000,00. 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  

Non risultano previste rettifiche di valore concernenti rivalutazioni o svalutazioni di attività finanziarie. 

 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi con sep. Ind. Delle plusval. Da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivib. al n.5) 

 

La voce non risulta avvalorata.  

      IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Tale posta ricomprende: 

Capitolo 8010 “imposte, tasse e tributi vari” euro 25.000,00; 

Capitolo 8020 “I.R.A.P.” euro 45.000,00; 

 

AVANZO DELL’ESERCIZIO 

 Il preventivo economico evidenzia un risultato positivo pari ad euro 1.521.961,00  
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QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI 

(all.6 previsto dall’art.14 comma 4 DPR 97/2003) 

Si riporta infine il quadro dei risultati economici previsionali 2020 redatto secondo lo schema di riclassificazione a valore 

aggiunto, che consente, come è noto, di valutare la struttura gestionale adottata e quindi il prodotto interno lordo, inteso 

quale differenza fra i ricavi tipici ed i costi esterni di acquisizione di beni e servizi al netto del costo del lavoro. 

 

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI 

  

ANNO ANNO + O - 

2020 2019   

A. RICAVI 13.463.115 13.931.435 -468.320 

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su 

ordinazione     0 

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA" 13.463.115 13.931.435 -468.320 

Consumi di materie prime e servizi esterni         (9.932.283)        (9.521.034) -411.249 

C. VALORE AGGIUNTO 3.530.832 4.410.401 -879.569 

Costo del lavoro                (670.420)        (596.491) -73.929 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 2.860.412 3.813.910 -953.498 

Ammortamenti              (886.986)            (1.242.165) 355.179 

Stanziamenti a fondi rischi e oneri                (133.529)               (128.398) -5.131 

Saldo proventi e oneri diversi                (228.136)               (228.136) 0 

E. RISULTATO OPERATIVO 1.611.761 2.215.212 -603.451 

Proventi e oneri finanziari                  (19.800)                   (2.500) -17.300 

Rettifiche di valore di attività finanziarie     0 

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI 

STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 1.591.961 2.212.712 -620.751 

Proventi e oneri straordinari     0 

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.591.961 2.212.712 -620.751 

Imposte di esercizio                 (70.000)            (2.020.000) 1.950.000 

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO 

ECONOMICO DEL PERIODO 1.521.961 192.712 1.329.249 
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Dal prospetto di cui sopra si evince che: 

 

Il valore aggiunto è pari ad euro 3.530.832 ed è determinato dalla risultanza del valore della produzione tipica sotto 

deduzione dei costi per consumi di beni e servizi esterni (ricavata sommando le categorie del preventivo economico B6 

costi della produzione per materie prime sussidiarie consumo e merci, B7 costi della produzione per servizi e B8 costi 

della produzione per godimento beni di terzi). 

 

Il margine operativo lordo è pari ad euro 2.860.412 ed è determinato dalla risultanza differenziale fra il valore aggiunto 

ed il costo del lavoro (voce B9 del preventivo economico costi della produzione per il personale).  

 

Il risultato operativo è pari ad euro 1.611.761 ed è stato ottenuto imputando al margine operativo lordo gli 

ammortamenti di competenza nonché le seguenti poste del preventivo economico: categoria B12 costi della produzione 

per accantonamento rischi, B13 costi della produzione per accantonamenti ai fondi per oneri e la categoria B14 costi della 

produzione per oneri diversi di gestione. 

 

Il risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte pari ad euro 1.591.961 ed è stato determinato 

sommando algebricamente la categoria C16 del preventivo economico “proventi ed oneri finanziari”. 

 

Il risultato prima delle imposte è pari ad euro 1.591.961.  

 

Sotto deduzione delle imposte di competenza si perviene ad un avanzo di esercizio di euro 1.521.961. 

 

 

Vengono inoltre allegati il “Piano Finanziario di raccordo di cui al D.P.R. 132/2013”, il prospetto riepilogativo delle spese 

per Missioni e Programmi – codice COFOG in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 12 dicembre 2012 – DM 

01 ottobre 2013, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui al D.P.C.M. 18 settembre 2012.  
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BILANCIO PLURIENNALE 2020 - 2022 

 

Si riporta lo schema del bilancio pluriennale precisando quanto segue: 

alla data di redazione del presente documento l’Ente ha predisposto i dati seguenti tenendo conto degli investimenti 

pluriennali derivanti dalle attuazioni delle progettazioni europee secondo quanto stabilito dalle diverse programmazioni.  

 

Per quanto attiene alle spese correnti, le stesse, salvo modificazioni, allo stato non prevedibili, non dovrebbero registrare 

variazioni di rilievo rispetto alle risultanze in corso. 

 

In forza di tali premesse si precisa che le previsioni esposte sono state quindi determinate tenendo conto delle poste 

dell’esercizio 2020 e con le indicazioni fornite nelle programmazioni europee avviate. 

 

Le risultanze finanziarie presunte per il triennio 2020/2022 risultano determinate come segue: 

 

Entrate 2020 2021 2022 

Entrate correnti 13.576.328,63 13.576.328,63 13.576.328,63 

Entrate conto capitale 1.505,80 815.899,20 0,00 

Entrate per AMP 579.134,50 579.134,50 579.134,50 

Entrate aventi natura 

di partite di giro 
1.515.500,00 1.515.500,00 1.515.500,00 

Totale 15.672.468,93 16.486.862,33 15.670.963,13 
 

 

Uscite 2020 2021 2022 

Uscite correnti 13.204.367,63 13.204.367,63 13.204.367,63 

Uscite conto capitale 373.466,80 1.187.860,20 371.961,00 

Uscite per AMP 579.134,50 579.134,50 579.134,50 

Uscite aventi natura 

di partite di giro 
1.515.500,00 1.515.500,00 1.515.500,00 

Totale 15.672.468,93 16.486.862,33 15.670.963,13 
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A conclusione della redazione del bilancio preventivo 2020 si riportano taluni indicatori in grado di evidenziare 

particolari aspetti della gestione dell’Ente. 

 

Al riguardo si evidenziano per l’entrata i seguenti indici: 

 

1) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA costituito dal rapporto fra risorse autonome dell’Ente ed il totale 

complessivo delle entrate. 

2) INDICE DI DIPENDENZA ERARIALE costituito dal rapporto fra i trasferimenti statali ed il totale delle entrate 

dell’Ente. 

3) INDICE DI INTERVENTO ERARIALE costituito dal rapporto fra risorse pubbliche rese alla comunità locale ed il 

numero complessivo dei relativi abitanti. 

 

Per la spesa si è fatto riferimento ad indicatori nei quali la spesa costituisce elemento di rapporti diversi che tendono ad 

individuare il grado di rigidità del bilancio accertando di conseguenza il margine di operatività a disposizione dell’Ente 

per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere nuove iniziative economico finanziarie. 

 

Gli indici in questione sono rappresentati dalla: 

 

4) INDICE DI RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE, quale rapporto fra le spese del personale + spese rimborso 

mutui / Totale delle entrate 

5) INDICE DI RIGIDITÀ COSTO DEL PERSONALE, quale rapporto fra le spese del personale ed il totale delle entrate  

6) INDICE DI RIGIDITA’ STRUTTURALE PRO CAPITE, quale rapporto fra le spese del personale + spese per 

rimborso mutui / ammontare popolazione residente 

7) INDICE DI COMPOSIZIONE SPESA CORRENTE, quale rapporto fra le spese del personale ed il totale delle spese 

correnti  

 Per completezza informativa si riportano altresì indicatori di efficacia ed efficienza della gestione.  
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INDICATORI DELL’ENTRATA 

 

Autonomia Finanziaria = (Entrate Tributarie + Entrate Extra Tributarie) / (Entrate Tributarie + Trasferimenti dello Stato 

correnti e c/capitale + Entrate extra tributarie) 

 

Autonomia Impositiva = (Entrate Tributarie) / (Entrate Tributarie + Trasferimenti dello Stato + Entrate extra tributarie) 

 

Trasferimento erariale = Trasferimenti statali/Popolazione 

 

 
 

2018 

Autonomia Finanziaria 9.590.536,00 x 100 

2.566.727,83+9.590.536,00 
78,89 

Autonomia Impositiva 0,00 x 100 

2.566.727,83+9.590.536,00 
0,00 

Dipendenza erariale 2.566.727,83 x 100 

2.566.727,83+9.590.536,00 
21,11 

Intervento erariale 2.566.727,83 

3.862 
664,61 

   

 

2019 

Autonomia Finanziaria 9.914.615,00 x 100 

2.775.155,38+9.914.615,00 
78,13 

Autonomia Impositiva 0,00 x 100 

2.775.155,38+9.914.615,00 
0,00 

Dipendenza erariale 2.775.155,38x 100 

2.775.155,38+9.914.615,00 
21,87 

Intervento erariale 2.775.155,38 

3.748 
740,44 

   

 

2020 

Autonomia Finanziaria 11.012.565,00 x 100 

2.563.763,63+11.012.565,00 
81,12 

Autonomia Impositiva  0,00 x 100 

2.563.763,63+11.012.565,00 
0,00 

Dipendenza erariale 2.563.763,63x 100 

2.563.763,63+11.012.565,00 
18,88 

Intervento erariale 2.563.763,63 

3.862 
663,84 
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INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

 

2018 2019 2020 

78,89 78,13 81,12 

 

 

L’indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti, 

segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti Statali. 

 

AUTONOMIA IMPOSITIVA 

 

2018 2019 2020 

0,00 0,00 0,00 

 

L’indice di autonomia impositiva evidenzia la potestà impositiva dell’Ente. Al pari dei precedenti esercizi esso è 

attualmente pari al valore zero. 

 

DIPENDENZA ERARIALE 

 

2018 2019 2020 

21,11 21,87 18,88 

 

 

L’indice di dipendenza erariale evidenzia l’ammontare delle risorse che, in rapporto agli abitanti, sono trasferite dallo 

Stato. Il valore relativo stimato per l'anno 2019 risulta pari a euro 18,88.  

 

 

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE 

 

2018 2019 2020 

664,61 740,44 663,84 

 

L’indice di intervento erariale evidenzia l’ammontare delle risorse che, in rapporto agli abitanti, sono trasferite dallo 

Stato. Il valore relativo stimato per l'anno 2020 risulta pari a 663,84.  

 

Il dato relativo agli abitanti si riferisce ai dati della popolazione residente nei tre comuni ricadenti nel territorio del 

Parco Nazionale delle Cinque Terre al 2019, il numero complessivo dei residenti ammonta a 3.862 unità. 
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INDICATORI DELLA SPESA 

 

Rigidità della spesa corrente = (Spese per il personale + Rimborso di mutui)/Totale delle entrate x 100 

Rigidità del costo del personale = Spese per il personale / Totale delle entrate x 100 

Rigidità strutturale pro capite = (Spese per il personale + Rimborso di mutui) / Popolazione residente x 100 

Spese di personale in rapporto alla spesa corrente = Spese per il personale/ spese correnti x 100 

 

2018 

Rigidità della spesa corrente 460.313,99 x 100 

14.222.272,23 
3,24 

Rigidità del costo del personale 460.313,99 x 100 

14.222.272,23 
3,24 

Rigidità strutturale pro capite 460.313,99 x 100 

3.862 
119,19 

Spese di personale in rapporto alla 

spesa corrente 

460.313,99 x 100 

11.963.870,16 
3,85 

 

2019 

Rigidità della spesa corrente 503.151,01 x 100 

15.209.773,50 
3,31 

Rigidità del costo del personale 503.151,01 x 100 

15.209.773,50 
3,31 

Rigidità strutturale pro capite 503.151,04 x 100 

3.748 
134,25 

Spese di personale in rapporto alla 

spesa corrente 

503.151,01 x 100 

12.497.058,71 
4,03 

 

2020 

Rigidità della spesa corrente 574.069,65 x 100 

15.672.468,93 
3,66 

Rigidità del costo del personale 574.069,65 x 100 

15.672.468,93 
3,66 

Rigidità strutturale pro capite 574.069,65 x 100 

3.862 
148,65 

Spese di personale in rapporto alla 

spesa corrente 

574.069,65 x 100 

13.204.367,63 
4,35 

 
 

RIGIDITÀ DELLA SPESA CORRENTE 

 

2018 2019 2020 

3,24 3,31 3,66 

 

 

RIGIDITÀ DEL COSTO DEL PERSONALE 

 

2018 2019 2020 

3,24 3,31 3,66 
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RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE 

 

2018 2019 2020 

119,19 134,25 148,65 

 

 

SPESE DEL PERSONALE IN RAPPORTO ALLA SPESA CORRENTE 

 

2018 2019 2020 

3,85 4,03 4,35 
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INDICATORI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 

 

Tasso di smaltimento dei residui = Totale residui attivi / Totale accertamento di competenza x 100  

 

Incidenza dei residui passivi sugli impegni = Totale dei residui passivi / Totale impegni di competenza x 100 

 

 

2018 

Tasso di smaltimento dei residui 5.786.971,00 x 100 

14.222.272,23 
40,69 

Incidenza dei residui passivi sugli 

impegni 

8.245.326,28 x 100 

14.222.272,23 
57,97 

 

2019 

Tasso di smaltimento dei residui 4.829.212,85 x 100 

15.209.773,50 
31,75 

Incidenza dei residui passivi sugli 

impegni 

10.137.553,70 x 100 

15.209.773,50 
66,65 

 

2020 

Tasso di smaltimento dei residui 3.118.012,71 x 100 

15.672.468,93 
19,89 

Incidenza dei residui passivi sugli 

impegni 

10.318.532,87 x 100 

15.672.468,93 
65,84 

 

 

TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI 

 

2018 2019 2020 

40,69 31,75 19,89 

 

 

 

INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI SUGLI IMPEGNI 

 

2018 2019 2020 

57,97 66,65 65,84 
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Nel Bilancio sono stati indicati residui attivi e passivi presunti, alla data di redazione del documento, come di seguito 

riportato. Tali residui verranno correttamente inseriti in seguito all’approvazione del rendiconto generale relativo 

all’esercizio finanziario 2019. 

 

RESIDUI  

 

Residui Attivi presunti al termine 

dell’esercizio 2019 

Residui Passivi presunti al termine 

dell’esercizio 2019 

Entrate correnti 1.152.658,10 Uscite correnti 5.319.908,11 

Entrate conto capitale 1.281.124,13 Uscite conto capitale 3.648.838,29 

Entrate relative all’Area 

Marina Protetta 
683.732,48 

Uscite relative all’Area 

Marina Protetta 
1.349.390,47 

Entrate Partite di Giro 498,00 Uscite Partite di Giro 396,00 

Totale 3.118.012,71 Totale 10.318.532,87 
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PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi relativi alla Pianta Organica dell’Ente ai sensi del CCNL EPNE in vigore. 

 

COSTI PER LA PIANTA ORGANICA 
 (importi in euro) 

 

 

 

 

 

Posizione 

economica 
Retribuzione 

13^ 

mensilità 
IVC 

Elemento 

perequativo 

Totale 

Trattamento 

fondamentale 

Tot. 

Contr. a 

carico 

ente 

Tot. Lordo 

tratt. 

fondamentale 

Trattamento accessorio Totale 

contributi a 

carico ente 

tratt. access. 

Tot. 

Lordo 

tratt. 

accessorio 

TOTALE 

Indennità 

di Ente 

Tratt. 

Accessorio 

medio 

C3 24.357,60 2.029,80 169,26 0,00 26.556,66 10.675,78 37.232,44 2.190,96 1.069,44 1.310,68 4.571,08 41.803,52 

C1 22.314,45 1.859,54 169,26 0,00 24.343,25 9.785,99 34.129,23 2.190,96 1.069,44 1.310,68 4.571,08 38.700,31 

B2 20.376,42 1.698,04 154,57 282,00 22.511,03 9.049,43 31.560,46 1.849,68 1.069,44 1.173,49 4.092,61 35.653,06 
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Costi per dotazione organica attuale comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente  
 

Posizione 

Economica 

Numero 

Unità 

Previste 

Totale 

retribuzione 

Totale spesa per 

numero di unità 

(in euro) 

C3 1 41.803,52 41.803,52 

C1 3 38.700,31 116.100,93 

B2 4 35.653,06 142.612,24 

 Totale 8  300.516,69 

 

Costi personale assunto mediante procedura speciale di stabilizzazione posizione soprannumeraria  

 

Posizione 

Economica 

Numero 

Unità 

Previste 

Totale 

retribuzione 

Totale spesa per 

numero di unità 

(in euro) 

C1 2 38.700,31 77.400,62 

 Totale 2  77.400,62 

 

Costi dotazione organica da completare 

 

Posizione Economica 
Numero Unità 

Previste 

Totale spesa (in 

euro) 

B2 1 35.653,06 

Totale  35.653,06 

 

 

Totale Complessivo (in euro) 413.570,37 

 


