
 

 
 
 

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2018  
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

(approvata  con deliberazione del Consiglio del Parco n. del   ) 
 

 
PREMESSA 
 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1174 del 19.09.2014 aveva approvato gli schemi di bilancio e di 
regolamento di contabilità economico - patrimoniale per gli Enti Parco ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della 
Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 24 e quindi l’ente ha proceduto su tali basi. 
Il Bilancio Economico di Previsione evidenzia i costi ed i ricavi d’esercizio  e prevede un risultato d’esercizio 
in pareggio. 
Circa il merito delle proposte finanziarie previsionali, non essendo stato approvato dalla Regione Liguria il 
riparto dei fondi destinati alla aree protette regionali per l’esercizio 2018, il Parco Alpi Liguri  ha stabilito di 
adottare uno schema  prudenziale basandosi sulle risorse destinate all’Ente per l’anno 2017 (DGR n. del ), 
tenuto però conto dell’indicazione espressa dall’Organo sovraordinato di voler orientare i propri contributi a 
finanziamenti in toto verso la categoria “spese correnti”, a riscontro di una richiesta in tal senso fatta da tutti i 
Parchi liguri. 

 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
L’ammontare complessivo stimato del VALORE DELLA PRODUZIONE è pari ad € 976.735,00 ed è 
determinato dalle seguenti risultanze: 
 
A.5) – ALTRI RICAVI E PROVENTI CON SEPARATA INDICAZ IONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO  
          ESERCIZIO:  
A.5.a -  Contributi in c/esercizio da Regione                                                  € 422.000,00                                     
             Contributo in c/esercizio da Regione Liguria L.R. 12/1995                    € 332.000.00 
 Contributo in c/esercizio da Regione finalizzato prog. Edumob          €   90.000,00 
 
A.5.d – Costi sterilizzati da utilizzo contributi p er investimenti                   € 554.735,00  
 Ricavi per sterilizzo contributi in c/capitale                                             € 136.235,00 
 Ricavi per sterilizzo contributi Regione Liguria finalizzati                       € 411.000,00 
 Ricavi per sterilizzo ammortamento                                                        €    7.500,00 
        
Come risulta dal prospetto soprastante i contributi fanno riferimento al riparto dei fondi stanziato dalla 
Regione Liguria, in adempimento a quanto previsto dall’art. 34 della L.R. n.12/1995, prendendo 
sostanzialmente come base il trasferimento (globale) approvato per l’esercizio 2017. 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE  

 
L’ammontare complessivo stimato del COSTO DELLA PRODUZIONE è pari ad € 967.735,00 ed è in linea 
generale determinato dalle seguenti risultanze: 

 spese per il personale e per la gestione ed il funzionamento istituzionale degli uffici dell’Ente 
(dotazione organica sottodimensionata rispetto a L.R.n. 34/2007: due guardie forestali, un 
funzionario responsabile apicale); 



 indennità spettanti al Presidente e Consiglio dell’Ente Parco; 
 attività di comunicazione, valorizzazione e promozione turistica del territorio del Parco e del suo 

patrimonio naturale e tradizionale attraverso idonei strumenti e partecipazione ad eventi di interesse 
(Piano di promozione turistica del PAL 2018); 

 attività di informazione ed accoglienza dei visitatori in loco (sistema InfoParco); 
 attività di educazione ambientale, di sensibilizzazione e coinvolgimento operatori e collettività per 

azioni di sviluppo in forma sostenibile (CEA del Parco e progetto EDUMOB);  
 spese relative all’attuazione di progetti finalizzati a garantire indispensabili approfondimenti tecnico- 

scientifici, interventi di tutela- miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie di 
pregio, di incentivazione delle attività tradizionali agropastorali e valorizzazione delle produzioni 
locali tradizionali, di cura e miglioramento della rete sentieristica e di fruizione turistica del parco in 
forma sostenibile, in specie perseguendo gli obiettivi prioritari individuati negli strumenti di 
pianificazione/programmazione del Parco e collaborando con la Regione Liguria anche in 
prospettiva della programmazione comunitaria; 

• Iniziative di manutenzione e riqualificazione del territorio del Parco in genere e delle vie di accesso e 
attraversamento, nonchè di supporto generale ai Comuni. 

 
Di seguito è riportato il dettaglio economico dei costi di produzione: 
 
B.6) Acquisti di beni:                                                                                        €   18.100,00  

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali                                                                 €    13.100,00 
          (divise guardie, carburanti, materiale vario di consumo da utilizzare 
   per uffici, CEA ed eventi info-promozionali)  
B.6.b) Acquisti di beni commerciali (gadget e materiale divulgativo             €      5.000,00 
    da distribuire in sedi punti info ed eventi promozionali) 

 
B.7) Acquisti di servizi:                                                                                    €   772.835,00 

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni                                                                  €   313.000,00 
   (completamento interventi attivati anni precedenti per  € 274.000, 
   intervento complementare manutenzione Rifugio Sanson, manutenzione  
         sentieri REL, manutenzione webcam, potenziamento telefono sede) 
 
B.7.b) Altri acquisti di servizi                                                                          €   459.835,00 

  (completamento iniziative e servizi attivati anni precedenti per  
  € 137.000, servizi pulizia, riscaldamento, telefono, sito internet, 
  consulenza finanziaria, Cea e InfoParco, contributo progetto 
  Unesco, attuazione progetto Edumob, realizzazione evento promo  
 “Festa di Primavera”, competenze Presidente e Consiglio, trasferte, 
  fondo anticipazione attuazione progetti strategici Alcotra in via di  
  approvazione) 

          
B.8) Godimento di beni di terzi                                                                         €   11.500,00 
        (affitto sede e fotocopiatrice) 
 
B.9)  Personale                                                                                                   € 134.500,00 

B.9.a) Salari e stipendi                                                                                    € 104.000,00 
(di cui 18.000 relativo a competenze accessorie, precisando che l’importo 
 inferiore di cui al bilancio 2017 derivava da riduzione per compenso 
di un precedente disavanzo, essendo il fondo sempre mantenuto immutato) 
B.9.b  Oneri sociali                                                                                          €   30.000,00 
B.9.e) Altri costi del personale                                                                         €       500,00 
 

B.10. Ammortamenti e svalutazioni                                                                  €     7.500,00 
B.10.a Ammortamenti immobilizzazione immateriali                                       €     1.650,00 
B.10.b Ammortamento immobilizzazioni materiali                                           €     5.850,00 

 
B.12) Accantonamenti per rischi e oneri  €     3.00 0,00 
         (aumenti rinnovo contratto) 
 
B.14) Oneri diversi di gestione                                                                          €    20.300,00 
         (fondo risarcimenti danni fauna selv., cancelleria, assicurazioni 



          beni, imposte e tasse, certificazione ISO, assistenza informatica  
          e paghe) 
                                                                                                      
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE  
PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                    €     9.000,00 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO   

 F.1.a) Imposte correnti dell’esercizio                                                               €    9.000,00   
 (Irap su retribuzioni dipendenti) 

 
 
 
RISULTATO DELL’ESERCIZIO                                                      €        0,00 
 
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 19 settembre 2014 il bilancio 
economico di previsione è stato redatto nel rispetto del vincolo dell’equilibrio tra costi e ricavi.  
 
 
 
                Il Presidente                                                                             Il Direttore f.f 
        (Geom. Giuliano MAGLIO)                                                     (Dott.ssa Sonia ZA NELLA) 


