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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  222 DEL 22/12/2017 
OGGETTO: 
PARERE SU SCHEMADI BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE   2018, 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO 2018, PROSPETTO MIS SIONI E 
PROGRAMMI  2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 E PIANO DELLE 
ATTIVITA' 2018/2020           
 

L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventidue nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE  E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FI NANZIARIA  
 
     PREMESSO che con L.R. n. 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale 

Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;  

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, nella persona di Maglio Giuliano; 
 PRESO ATTO  che con Decreto Presidenziale n.8 del 30 Giugno 2017 la Dott.ssa Sonia 
Zanella è stata incaricata a coprire per un semestre, dal 01.07.2017 al 31.12.2017, la funzione di 
Direttore f.f. del Parco Alpi Liguri; 

VISTO lo schema di Bilancio Economico di Previsione 2018; 
VISTO la Relazione illustrativa al Bilancio 2018; 
VISTO il prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi anno 2018; 
VISTO lo schema di Bilancio Pluriennale 2018/2020; 
VISTO il Piano delle Attività 2018/2020; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
DATO ATTO che i documenti di bilancio descrivono, in sintesi, relativamente alla 

previsione esercizio 2018, la seguente ipotesi contabile: 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE € 976.735,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE  € 967.735,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  € 0,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 9.000,00 
IMPOSTE E TASSE € 9.000,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 



 
 ATTESO che, come si evince dalla tabella sopra riportata, l'ammontare complessivo stimato 
del valore della produzione è pari a € 976.735,00 è relativo alla voce “altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei contributi in conto esercizio”, essendo attualmente l’unica fonte di 
finanziamento dell'attività del Parco, contributi in conto esercizio, corrisposta nella totalità dalla 
Regione Liguria;  
  CONSIDERATO che lo schema di Bilancio Economico di Previsione  è stato predisposto 
sulla base delle risorse regionali approvate e destinate all'Ente Parco delle Alpi Liguri per l'anno 
2017 (risorse legge regionale 12/1995) ed altresì in base all’indirizzo intrapreso e espresso dall’Ente 
sovraordinato di prevedere per il 2018 trasferimenti ordinari a titolo di spese correnti per 
complessivi € 332.000,00; 
  CONSIDERATO altresì che i costi della produzione, che sono previsti in € 967.735,00, l' 
Ente adotterà tutte le forme di risparmio possibili (adesione alle gare della centrale di acquisto 
regionale e ricorso al Mercato Elettronico), sono stati dedotti tenendono conto di tutte le riduzioni 
imposte dalle leggi nazionali e regionali e sono principalmente suddivisi tra:  

• personale e utenze (costi incomprimibili),  
• spese per manutenzioni e riparazioni rete escursionistica ed aree attrezzate,  
• spese per manutenzione e riparazioni assetto territorio, viabilità e rifugi 
• spese per servizi .  

 e che le imposte e tasse, relative all’IRAP sulle retribuzioni del personale e Presidente sono 
previste in € 9.000,00; 
 ATTESO che il Conto Economico Preventivo 2018 chiude in pareggio come previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 19 settembre 2014; 
 RILEVATO che non è al momento possibile quantificare in forma definitiva le future 
ulteriori entrate diverse da quelle ordinarie ed attuali, per il biennio 2019/2020 è stato stabilito di 
adottare uno schema programmatorio prudenziale tarando la previsione pluriennale sostanzialmente 
sulla base delle risorse regionali approvate e destinate (ex L.R.12/1995 e con la sola eccezione dei 
fondi derivanti dall’attuazione del progetto Alcotra Edumob) all' Ente Parco Alpi Liguri per l'anno 
2018:  
 

VALORE DELLA PRODUZIONE € 976.735,00 
COSTI DELLA PRODUZIONE  € 967.735,00 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 0,00 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  € 0,00 
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 0,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 9.000,00 
IMPOSTE E TASSE € 9.000,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 

 DATO ATTO, come si evince dalla tabella sopra riportata, che l'ammontare complessivo 
stimato del valore della produzione è pari a € 976.735,00 (come nel 2018) ed è relativo alla voce 
“altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”, non essendo al 
momento in sostanza previsto un incremento della produzione per gli anni 2019 – 2020 ma neanche 
una riduzione che  l’Ente Parco non potrebbe sopportare; 

RILEVATO che i costi della produzione, che per gli anni 2019 – 2020 sono previsti in € 
967.735,00, non sono ulteriormente comprimibili rispetto a quanto espresso nel previsionale 2018 
anche perchè ulteriori riduzioni comprometterebbero l’attività e le strategie di sviluppo del Parco, 
essendo già state applicate tutte le economie imposte dalle leggi nazionali e regionali e adottate tutte 
le forme di risparmio possibili; 
 DATO ATTO che anche per gli anni 2019 –2020 i costi della produzione sono determinati 
da:  



• personale e utenze (costi incomprimibili),  
• spese per manutenzioni e riparazioni rete escursionistica ed aree attrezzate,  
• spese per manutenzione e riparazioni assetto territorio, viabilità e rifugi 
• spese per servizi .  

e che le imposte e tasse, relative all’IRAP sulle retribuzioni del personale e Presidente sono previste 
in € 9.000,00;  
 VERIFICATO che il Conto Economico 2019 e 2020 chiude in pareggio come previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 19 settembre 2014. 
 VERIFICATO altresì che i suddetti documenti sono redatti osservando i seguenti principi : 

• unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 
legge; 
• universalità ed integrità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio senza 
compensazioni; 
• veridicità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica e su idonei 
parametri di riferimento; 
• pareggio complessivo: viene rispettato il pareggio di bilancio, 

 
ESPRIME  

 
per quanto di competenza il parere favorevole all'approvazione del Bilancio Economico di 
Previsione 2018, della Relazione illustrativa, del prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-
Programmi anno 2018, del  Bilancio Pluriennale 2018/2020 e del Piano delle Attività 2018/2020. 
 
                                                       Il Direttore e Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria 
                                                                                            (Dott.ssa Sonia Zanella)                                                               
                                                                                                           
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 22.12.2017 
 

IL DIRETTORE f.f. 
Dott.ssa Sonia Zanella 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 23.12.2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 23.12.2017 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

Dott.ssa Sonia Zanella 
 

 
 


