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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012  
 

UPREMESSA 

 

 Il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 chiude con un ammontare complessivo di 
€.3.159.172,56 La parte effettiva del bilancio pareggia nell’importo di €.2.958.902,80 mentre 
l’importo delle partite di giro ammonta a €.200.269,76 
  

 UQUADRO GENERALE DEL BILANCIO 

 
  Il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è riassuntivamente 
rappresentato come segue: 
 
UE N T R A T E 
TIT.  I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 

 
 

615.000,00 
 
TIT.  II 

 
- 

 
Entrate extra tributarie (Autonome) 

 
67.233,67 

 
TIT. III 

 
- 

 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossioni di crediti 

 
 

1.838.386,11 
 
TIT. IV 

 
- 

 
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 

 
10.000,00 

 
 

  
T O T A L E    E N T R A T E   E F F E T T I V E 

 
2.530.619,78 

 
TIT. V 

 
- 

 
Entrate da servizi per conto di terzi 

 
200.269,76 

    
 
 

  Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 428.283,02 

   
T O T A L E   G E N E R A L E   D E L L E  E N T R A T E 

 
3.159.172,56 

 

 
US P E S E 
 
TIT.  I 

 
- 

 
Spese correnti  

 
696.223,67 

 
TIT.  II 

 
- 

 
Spese in conto capitale 

 
2.251.679,13 

 
TIT. III 

 
- 

 
Spese per rimborso di prestiti 

 
11.000,00 

   
T O T A L E    S P E S E   E F F E T T I V E 

 
2.958.902,80 

 

    
 
TIT. IV 

 
- 

 
Spese per servizi per conto di terzi 
 

 
200.269,76 

   

T O T A L E   G E N E R A L E   D E L L A  S P E S A 

 
3.159.172,56 
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UE N T R A T EU 

 
 Le previsioni relative alle entrate per spese di carattere corrente di cui alla Risorsa 100 
sono state prudenzialmente iscritte con lo stesso stanziamento ricevuto nell’anno 2011 e cioè per 
€. 615.000,00 che era stato notevolmente ridotto rispetto ai trasferimenti degli ultimi anni. 
Le entrate extratributarie (Titolo II) prudenzialmente sono state rese più aderenti a quanto 
accertato nel corso del 2011. 
Relativamente alle previsioni di entrata per spese in conto capitale o di investimento alla Risorsa 
2200  è stato allocato il contributo ordinario per spese in conto capitale di €. 95.000,00 pari  a 
quanto ricevuto nell’anno 2011 e alla Risorsa 2220 “Contributi della Regione finalizzati alla 
realizzazione di opere ed interventi” sono stati allocati il trasferimento di €. 90,000,00 derivante 
dalla DGR n.1422 del 25 novembre 2011 relativo al riparto dei fondi provenienti dall’ecotassa per 
interventi in materia ambientale e il contributo di €. 41.723,33 che è quanto è stato liquidato dalla 
Regione per le attività di controllo al cinghiale  svolte dall’Ente Parco negli anni 2008- 2010.  
Alla Risorsa 2230 “ Contributi PAR FAS 2007- 2013 Linea di azione B2 riqualificazione 
dell’accessibilità a Punta Chiappa” è stato confermato lo stanziamento  destinato agli interventi di 
miglioramento dell’accessibilità a Punta Chiappa in Comune di Camogli” con uno stanziamento di 
€. 758.880,00  che rappresenta la somma residua che la Regione deve ancora corrispondere 
detratto il 10%  già incassato. 
Gli stanziamenti alla Risorsa 2236 “ Contributi POR FERS 2007-2013 Giardino botanico diffuso e 
Parco Informa” di €. 51.492,00 e alla Risorsa 2237 “Contributi POR FERS 2007- 2013 
Conservazione e valorizzazione delle risorse naturali del parco” per €. 254.814,52 rappresentano i 
contributi  derivanti dal  Decreto n. 503 del 7 novembre 2011 del Dirigente del Dipartimento 
Ambiente della Regione Liguria  ancora da liquidare da parte della Regione, detratta la quota del 
30% incassata nell’anno 2011; 
Alla Risorsa 2240 “ Contributi PAR FAS 2007- 2013 per la valorizzazione delle rete sentieristica 
del Tigullio” è stato inserito lo stanziamento di €. 187.200,00 che la Regione deve ancora 
corrispondere per tali interventi detratta la quota già liquidata.   
.Alla Risorsa 2270 “ Contributi per il progetto COREM” è stato allocato l’importo previsto per la 
terza annualità del progetto secondo il riparto effettuato dall’Autorità di gestione. 
Nell’ambito dei contributi in conto capitale da parte di Comuni e Provincia alla Risorsa 2300 sono 
stati allocati: il contributo di €. 210.800,00  che rappresenta il cofinanziamento da parte del 
Comune di Camogli per l’intervento di miglioramento dell’accessibilità a Punta Chiappa, il 
contributo di €. 27.253,26 che rappresenta il cofinanziamento richiesto ai Comuni di Rapallo Zoagli 
Chiavari, Camogli e Recco per il progetto di valorizzazione dei sentieri dell’area contigua del 
Tigullio, e il contributo della Provincia di Genova derivante dalla Determinazione del Dirigente 
dell’Area 5 del 14 dicembre 2011 di €. 3.125,00 per attività di educazione ambientale . 
Nell’ambito della Risorsa 2400 “Contributi da parte di altri Enti del settore pubblico per spese in 
conto capitale” è stata allocata la somma di €. 60.000,00 per la realizzazione della “Via del mare” 
intervento che prevede la realizzazione di un sentiero di collegamento che dal parco del Ticino 
arriva a Portofino di cui il Parco dell’Antola è capofila  e il contributo di €. 2.208,00 liquidato da 
ARPAL per attività di educazione ambientale  
 
L’avanzo di amministrazione  viene applicato al bilancio per finanziare spese di investimento e in 
conto capitale per €.428.283,02 secondo il prospetto seguente. 
 

Avanzo per investimenti 

Int. 2000 Spese per la predisposizione del bilancio sociale 1.000,00 

Int. 2200 “Interventi per la tutela, bonifica e riqualificazione 
ambientale e interventi sul territorio 

 
76.026,28 

Int.  2240 Attività e interventi finalizzati  (quota parte) 112.760,00 

Int. 2247 FAS 2007/2013 Valorizzazione dei sentieri 
escursionistici del Tigullio 

 
45.546,74 

Int. 2248 Realizzazione della Via del Mare   15.000,00 

Int. 2249 Riqualificazione delle “Batterie” 50.000,00 
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Int.  2236  Contributi per il giardino botanico diffuso  13.788,00 

Int.  2237 Contributi per il progetto “Parchi informa 8.280,00 

Int. 2238 “Realizzazione di percorsi didattici e visite guidate” 20.580,00 

Int. 2239 “Realizzazione di un servizio igienico al Semaforo 
vecchio” 

 
12.600,00 

Int. 2414 Progetti speciali per la fruizione del parco 54.952,00 

Int. 2415 Progetto Bike Sharing 17.750,00 

 
TOTALE AVANZO PER INVESTIMENTI    428.283,02 

 

US P E S E   C O R R E N T IU 

 
 Le spese correnti comprese nel bilancio possono essere raggruppate secondo la tipologia 
nei seguenti quattro gruppi: 

Spese per gli organi statutari; Euro 19.800,00 

Spese per stipendi e oneri riflessi Euro 461.098,39 

Altri oneri per il personale Euro 39.629,09 

Spese di funzionamento; Euro 119.492,19 

Oneri non classificabili (Fondi di riserva  
TARSU IRAP) 

Euro  
56.204,00 

TOTALE  Euro 696.223,67 

 
Per quanto riguarda le spese correnti si registrano stanziamenti complessivi per € 696.223,67, con 
una diminuzione rispetto al 2011 di € 47.376,33.e si raggiunge l’equilibrio economico del bilancio 
come sarà dimostrato nel prospetto riportato più avanti. 
L’impostazione delle previsioni di spesa del Titolo I ricalca sostanzialmente le previsioni dell’anno 
2011 
Le spese per gli organi statutari sono diminuite rispetto a quanto previsto per l’anno 2011 in 
quanto il numero dei Consiglieri è passato a cinque in attuazione della legge regionale 9 
novembre 2010 n. 16 e della DGR n. 66 del 28 gennaio 2011 e il gettone di presenza è stato 
fissato in 30,00 €. a seduta ai sensi dell’art. 5 c. 5 del Dl n. 78/2010 Si è mantenuta invariata 
l’indennità di carica del Presidente che era stata ridotta del 10% in attuazione del D.L n. 78/2010 
convertito nella legge n. 122/2010  mentre per i  compensi per il Collegio dei revisori dei Conti è 
stato prevista  solo la quota a carico dell’Ente  in attesa delle determinazioni regionali. 
Le spese di personale sono state calibrate sul bilancio del 2011 in quanto ai sensi del DL n. 
78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 non si prevedono aumenti contrattuali 
per il triennio 2011-2013  
Il Totale delle somme che riguardano la voce “Altri oneri per il personale”fa registrare un lieve 
aumento rispetto alle previsioni dell’anno 2011In particolare all’ Intervento 180 relativo al rimborso 
spese di viaggio è stata prevista la stessa somma  risultante dal complesso degli impegni assunti 
nell’anno 2011 ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dalla legge finanziaria regionale n. 37/2011; 
sono aumentati invece  gli oneri per il servizio mensa in quanto un dipendente  a tempo parziale è 
ritornato a tempo pieno con diritto alla corresponsione del buono pasto per le giornate con rientro 
pomeridiano. Sono diminuiti gli oneri per INAIL  di cui all’Intervento 210, in quanto  quest’anno ai 
fini dell’autoliquidazione.è possibile compensare un credito nei confronti dell’Istituto 
E’ aumentato lo stanziamento all’Intervento 240 “Premi di assicurazione contro i rischi delle proprie 
funzioni ai dipendenti” perché nel corso del 2011 tutte le assicurazioni sono state portate a 
scadenza il 31/12 per cui l’ assicurazione RC per colpa grave è stata pagata solo per sei mesi. 
Invariato è rimasto lo stanziamento all’intervento 426 “ Fornitura di divise ed altri effetti di vestiario 
al personale” in quanto si prevede di effettuare solo i capi soggetti a maggiore usura. Invariata è 
rimasta pure la somma di cui all’Intervento 487 per gli adempimenti ai sensi della L. 626/94 e s.m 
e i. per il responsabile del servizio prevenzione e per gli eventuali aggiornamenti che si rendessero 
necessari al Piano della sicurezza. Mentre è variato l’importo di cui all’intervento 510 “ Spese per 
la predisposizione delle retribuzioni e assistenza fiscale”solo dell’adeguamento  ISTAT. Sono 
aumentati gli importi relativi agli Interventi 1550 “ Spese relative all’acquisizione e al rinnovo del 
porto d’armi dei Guardiaparco” e 1560 “ Spese per armamenti attrezzature e accessori per i 
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guardiaparco” in quanto è aumentato il costo delle cartucce per gli abbattimenti selettivi poiché ne 
va usato un tipo senza piombo. 
Per le spese di funzionamento  sono state adottate tutte le riduzioni possibili ma nel complesso 
non si riesce a raggiungere la riduzione del 10% delle spese rispetto all’ultimo consuntivo 
approvato (anno 2010)  ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 37/2011 
All’interno di questa categoria nel confronto con il bilancio 2011,  occorre considerare: un aumento 
all’Intervento 300 relativo all’affitto dei locali in quanto occorre prevedere l’adeguamento ISTAT 
mentre le spese relative contratti di manutenzione di cui all’intervento 350 sono rimaste invariate 
rispetto alle previsioni del 2011, e così pure quelle relative agli Interventi 360 “Riparazione del 
sistema informatico dell’Ente” e 365 “Manutenzione sito web e domini”, in quanto occorre 
rinnovare i contratti di manutenzione per l’assistenza informatica per il programma di contabilità, 
per la manutenzione del sito web assunti in precedenza che sono essenziali per l’attività 
gestionale dell’Ente.  
Anche l’intervento 370 “Premio di assicurazione contro incendio, furto RC per i beni mobili degli 
uffici” registra un aumento per le motivazioni di cui sopra poiché nel corso del 2011 l’assicurazione 
era stata pagata per cinque mesi. L’Intervento ” 410 “Spese per la pulizia dei locali” presenta un 
aumento rispetto al 2011 in quanto per errore materiale nel 2011 non era stata considerata l’IVA 
sulla prestazione. Il contratto con la Ditta rimarrà uguale e alle stesse condizioni anche per l’anno 
2011 in quanto l’Ente ai sensi della l.r. n. 14/2009 ha aderito alla Convenzione CONSIP della 
Regione Liguria che ha prorogato il contratto per il servizio fino a maggio 2013 in attesa della gara 
regionale 
Sono diminuite notevolmente le spese di cui all’ l’Intervento  380 “ Manutenzione e adattamento 
locali e relativi impianti”  l’Intervento 400 “Energia elettrica ed altre forniture”  l’Intervento 430 
“Spese postali, telefoniche” e 435 “Acquisto attrezzi da lavoro e materiale d’ uso..” e nel 
complesso le spese di cui all’Intervento 437 “Manutenzione riparazione, assicurazione bollo, 
carburante”. Tuttavia all’interno di questo intervento bisogna considerare un aumento delle spese 
per le assicurazioni delle auto che come detto più sopra nel corso dell’anno 2011 erano state 
portate a scadenza il 31/12 indipendentemente dalla decorrenza. 
Si sono invece ridotte notevolmente le spese per cancelleria (Intervento 420)  e quelle di cui 
all’Intervento 440 “Acquisto libri, pubblicazioni, giornali e abbonamenti” sulle quali si  è operata la 
riduzione prevista dalla legge regionale n. 37/2011 
Non è possibile operare una riduzione sull’Intervento 470 “ Spese per il servizio di tesoreria in 
quanto tali spese discendono dal contratto stipulato con la Banca CARIGE e sono pertanto 
incomprimibili 
Invariati sono rimasti gli stanziamenti  di cui all’Intervento 320 che riguarda la  quota di adesione 
alla Federparchi  e quella di cui all’Intervento 530 che è relativa alla quota di adesione a Fedenatur 
che nel corso dell’anno 2011 era stata ridotta rispetto alla quota del 2010. 
Le spese per gli incarichi di consulenza di cui all’Intervento 480  sono state  ridotte  del 50% degli 
impegni dell’ultimo esercizio ai sensi della legge finanziaria regionale n. 37/2011. 
Si è provveduto ad istituire ex novo l’Intervento 481 che riguarda il compenso per l’Organismo 
Indipendente di Valutazione previsto dalla legge  n. 150/2009 “ Legge Brunetta” 
Le spese per la consulenza legale di cui all’ Intervento 485 sono rimaste invariate, mentre è 
diminuito  lo stanziamento all’Intervento 486 “ Spese legali” perchè per il momento occorre pagare 
solo le spese di domiciliazione per il ricorso al TAR di Italia Nostra contro il nuovo  Statuto del 
parco che è stato respinto con spese compensate. 
 All’interno delle spese di funzionamento è pure allocato l’Intervento 540 “ Pagamenti derivanti da 
sponsorizzazioni “ che è stato istituito nel corso dell’anno 2010 per remunerare delle percentuali 
contrattuali gli addetti alle  vendite dei materiali promozionali  e divulgativi del parco che ha subito 
una lieve riduzione rispetto all’anno 2011 in quanto la persona che si occupava delle vendite in 
modo sistematico ora se ne occupa in modo saltuario. Tuttavia nel corso dell’anno 2011 si è 
stabilito di riconoscere una percentuale anche agli addetti ai punti informativi che prima erano 
esclusi. 
Le spese di cui all’ intervento 310 “Spese di rappresentanza” in attuazione della legge regionale n. 
37/2011 sono stati tarati sugli impegni assunti nel corso del 2011. 
Mentre quelle dell’Intervento  330 “Organizzazione di convegni, incontri e manifestazioni” sono 
diminuite sensibilmente rispetto alle previsioni dell’anno 2011 ma non si è ritenuto di tararle agli 



 5 

impegni assunti nel corso dell’anno in quanto l’Ente ritiene non applicabile la norma di cui alla l.r. 
n. 37/2001 che fa salvi gli enti che svolgono tali attività come compito istituzionale. 
Nell’ambito degli oneri non classificabili si ha una diminuzione di €. 522,25 all’intervento 60 “Irap 
sulle attività produttive”  in relazione alla  diminuzione dei costi per gli organi statutari,  mentre 
sono stati previsti degli aumenti  all’Intervento 135  IRAP per il personale  e all’Intervento 550 
“Imposte e tasse” invariato è rimasto lo stanziamento all’Intervento 600   “Fondo di riserva per le 
spese impreviste”. 
Il Fondo di riserva per le spese correnti (Intervento 610) è stato dotato prudenzialmente di uno 
stanziamento di €. 13..641,00 che è pari al 2% delle spese correnti  che è l’importo massimo 
consentito dall’art.8 del regolamento di contabilità, per poter eventualmente fronteggiare necessità 
impreviste. 
 

UEQUILIBRIO ECONOMICO DEL BILANCIO 

 
 Come già accennato, le spese correnti, comprese nel Tit. I, ammontano a complessivi Euro 
696.223,67 e risultano fronteggiate dalle entrate previste ai Titoli I e II come prescrive il 
regolamento di contabilità all’art. 6 comma 2  
  
 
UEntrate per spese correnti 
 
TIT.  I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 

della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di 
funzioni delegate dalla Regione 

 
 

615.000,00 
 
TIT.  II 

 
- 

 
Entrate extra tributarie (entrate autonome) 

 
67.233,67 

   
Totale entrate per spese correnti 

 
682.233,67 

 
 
USpese correnti Tit. IU 

 
 

 
696.223,67 

 
più: Tit. III 

 
Interessi passivi su anticipazioni di cassa ( Int. 3000) 

 
1.000,00 

  
Totale 

    
697.223,67 

    

   
Totale spese correnti  ai fini dell’equilibrio economico 
 

 
697.223,67 

   
Differenza tra Entrate per spese correnti e spese correnti 

 
-14.990,00 

 
 Dal computo sopra effettuato emerge che le entrate correnti non coprono le spese correnti  
e occorre applicare una quota dell’avanzo di amministrazione per €. 14.990,00. Tuttavia tale 
differenza è colmata dalle  entrate e  le uscite per il progetto COREM allocate in conto capitale che 
sono rimborsi per le spese del personale dedicato al progetto che quindi vanno a ridurre la spesa 
corrente  
 

USPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 Per spese in conto capitale o d’investimento sono stanziati al Tit. II complessivamente €. 
2.251.679,13 con una diminuzione rispetto alla previsione del 2011 di Euro 449.531,55 che sono 
finanziate dalle entrate derivanti del Titolo III per  €.1.838.386,11 e  dall’avanzo di amministrazione 
per €. 428.283,02  
Gli stanziamenti allocati alla “UFunzione generaleU”  ammontano a €. 15.700,00 e hanno subito 
rispetto al bilancio di previsione 2011 una  diminuzione di €. 8.700,00. L’unico aumento riguarda 
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l’Intervento 2000 “ Spese per la predisposizione del bilancio sociale” che servirà per stampare e 
pubblicizzare il bilancio sociale che verrà realizzato da tutti i parchi liguri  ai sensi della DGR 1621 
del 24/1172011 che approva il progetto che ha come capofila il Parco del Beigua. 
Si è diminuito lo stanziamento all’Intervento 2005 “ Riqualificazione dei locali in uso all’Ente” 
prevedendo uno stanziamento per fronteggiare eventuali riparazioni che si rendessero necessarie. 
Si è mantenuto inalterato lo stanziamento dell’Intervento 2010 “Acquisto di beni mobili durevoli” già 
di per se irrisorio. 
E’stato diminuito in modo significativo l’Intervento 2015 “Acquisto di materiale promozionale 
pubblicitario e illustrativo”(- 5.500,00 Euro) in quanto, in attuazione del Piano editoriale dell’Ente 
approvato dal Consiglio nell’anno 2007, si prevede di realizzare solo una pubblicazione e di 
stampare la carta pedologica del parco. 
Si è mantenuto inalterato pure lo stanziamento dell’Intervento 2020 “Acquisto macchine e 
attrezzature d’ufficio” per eventuali necessità che dovessero presentarsi.  
E’ stato diminuito pure lo stanziamento all’Intervento 2030 ”Dotazione di strumenti informatici per 
le esigenze dell’Ente“ poiché si prevede di cambiare  solo due computer e non si prevedono altre 
spese se non subentrano necessità impreviste.  
All’intervento 2035 “Attività interventi e attrezzature per la conoscenza e la promozione del parco” 
si è confermato lo stesso stanziamento dell’anno 2011 di €. 1.000,00. 
All’Intervento 2040 “Quote e spese per partecipazione a società” è stata inserita  la quota annuale 
di partecipazione al Sistema Turistico Locale che è dimezzata rispetto al 2011. 
 
Gli stanziamenti previsti alla “UFunzione relativa alla gestione ambientaleU” ammontano 
complessivamente a €. 2.070.344,13 e in dettaglio si sintetizzano come segue: 

• lo stanziamento di €.253.420,80 all’Intervento 2200 “Interventi per la tutela, bonifica e 
riqualificazione ambientale e interventi sul territorio” accoglie per €. 177.394,52 una quota 
delle somme provenienti dal Decreto n. 503 del 7 novembre 2011 del Dirigente del 
Dipartimento Ambiente della Regione Liguria allocate in entrata alla Risorsa 2237 mentre 
per €. 76.026,28 è finanziato con l’avanzo di amministrazione    

• lo stanziamento all’Intervento 2220 “Interventi per il mantenimento dell’attività agricola e 
per l’introduzione del marchio di qualità”, di €. 2000,00  serve a finanziare la prosecuzione 
del progetto antiche varietà; 

• lo stanziamento di €.128.060,00 all’Intervento 2240 “Attività ed interventi finalizzati” verrà 

destinato alla pulizia dei sentieri per €. 105,000,00, per €. 20.000,00 al completamento 
delle aree di sosta e per €. 3.060,00 al monitoraggio della frana di san Rocco  effettuato 
dalla Ditta Resegeo con  la lettura dei piezometri e degli inclinometri ed è finanziato per €. 
15.300,00 con il contributo ordinario di cui alla Risorsa 2200 e per €. 112.760,00 con 
l’avanzo di amministrazione 

• lo stanziamento di €. 969.680,00 previsto all’Intervento 2246 “FAS 2007/2013 
Valorizzazione dell’accessibilità di Punta Chiappa” è coperto dalle somme previste in 
entrata alla Risorsa 2230  tra i trasferimenti in conto capitale della Regione  per €. 
758.880,00 e dalla Risorsa 2300 da parte del Comune di Camogli per €. 210.800,00 a titolo 
di cofinaziamento del progetto   

• lo stanziamento di €. 260.000,00 all’Intervento 2247 “ Valorizzazione della rete dei sentieri 
escursionistici del Tigullio” è finanziato per €.187.200,00 con la Risorsa 2240 per €. 
27.253,26 dalla quota della Risorsa 2300 riguardante il cofinanziamento al progetto 
richiesto ai comuni di Recco, Camogli, Rapallo, Zoagli e Chiavari e per €. 45.546,74 
dall’avanzo di amministrazione.  

• lo stanziamento all’Intervento 2248 “Realizzazione Via del mare” di €. 60.000,00 è 
finanziato in parte con la corrispondente somma prevista in entrata alla Risorsa 2400 e in 
parte con l’avanzo di amministrazione e servirà a realizzare il collegamento con un sentiero 
che dal parco del Ticino arriverà a Portofino di cui il Parco dell’Antola è capofila. 

• lo stanziamento all’Intervento 2249 “ Riqualificazione delle Batterie” è finanziato con 
l’avanzo di amministrazione e servirà  a completare l’intervento di recupero dei manufatti 
bellici. 

• all’intervento 2235 “Interventi e studi per il riequilibrio faunistico” è stata inserita la somma 
prevista in entrata di €. 41.723,33 che è quanto ottenuto dalla Regione a titolo di rimborso 
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per le spese faunistiche sostenute negli anni 2008- 2010 e servirà  per l’aggiornamento del  
Piano di controllo del cinghiale e per l’avviamento delle nuove forme di controllo e gestione 
faunistica delle aree contigue così come saranno ridisegnate a seguito delle normativa 
regionale  

• all’Intervento 2225 “Partecipazione al concorso dei mieli” è stato inserito  lo stanziamento 
di €. 1000,00 per l’attività in oggetto se verrà bandita dalla Provincia 

• lo stanziamento di € 2.000,00 all’Intervento 2230 “Interventi per la difesa dagli incendi 
boschivi”  viene  mantenuto inalterato rispetto  all’anno 2011  e serve  ottemperare alla 
convenzione in essere con i VAB di Camogli 

• lo stanziamenti di cui all’ Intervento 2236 “ Contributi per il giardino botanico diffuso”è  
finanziato per €. 32.172,00  con una quota  dei fondi previsti in entrata alla Risorsa 2236 e 
per €. 13.788,00 dall’avanzo di amministrazione 

•  l’Intervento 2238 “Realizzazione di percorsi didattici e visite guidate” è finanziato per 
€.48.020,00 dalla Risorsa 2237 con i contributi provenienti dal  Decreto n. 503 del 7 
novembre 2011 del Dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria e per €. 
20.580,00 dall’avanzo di amministrazione 

• l’Intervento 2239 “Realizzazione di un servizio igienico al Semaforo vecchio” è finanziato  
per €. 29.400,00 con i fondi previsti in entrata alla Risorsa 2237 provenienti dal  Decreto n. 
503 del 7 novembre 2011 del Dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria e 
per . 12.600,00 dall’avanzo di amministrazione 

• lo stanziamento di €. 40.900,00 all’Intervento 2243 “Spese per il progetto COREM” è 
finanziato dal corrispondente stanziamento previsto in entrata per la terza annualità del 
progetto. Mentre la differenza tra entrata e uscita di €. 14.990,00  copre le spese del 
personale dedicato al progetto andando a ridurre la quota dell’avanzo di amministrazione 
necessaria ai fini dell’equilibrio economico. 

• Lo stanziamento di €. 90.000,00 all’Intervento 2260 “ Recupero dell’Eremo di S. Antonio di 
Niasca “ è finanziato con la quota della Risorsa 2220 che accoglie il fondi provenienti 
dall’Ecotassa regionale. 

 
Gli stanziamenti relativi alla Funzione 03 “UFunzioni relative alla fruizione del parcoU” per un importo 
complessivo di Euro 165.135,00 possono essere così dettagliati: 

• L’Intervento 2237 “ Contributi per il progetto Parco informa” è finanziato per €. 19.320,00 
con una quota dei fondi previsti in entrata alla Risorsa 2236 provenienti dal  Decreto n. 503 
del 7 novembre 2011 del Dirigente del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria e per 
€. 8.280,00 dall’avanzo di amministrazione. 

• all’intervento 2400 “Programmi per la comunicazione e la fruizione educativa del Parco”  è 
stato previsto lo stanziamento di €. 60.000,00 finanziato dal contributo ordinario per la 
spesa in conto capitale, per far fronte alle attività di educazione ambientale che discendono 
dal contratto stipulato con l’ATI, composta da Costa Edutaiment, dalla Coop Dafne che è 
stato stipulato nel 2009 per la durata di cinque anni; 

• l’Intervento 2414 “ Progetti speciali per la fruizione del parco” accoglie: il finanziamento 
previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1398 del 14 dicembre 2011 della Provincia di 
Genova che assegna al laboratorio territoriale la somma di €. 3.125,00 per l’attuazione dei 
progetti “ A scuola dei mieli” e “ Il mondo delle felci” che verranno realizzati con le scuole 
nel corso del 2012, nonché il finanziamento proveniente da ARPAL di 2.208,00  per attività 
di educazione ambientale . La restante somma di €. 54.952,00 è coperta dall’avanzo di 
amministrazione e riguarda la realizzazione dell’applicativo per  I Phone e Ipad per i parchi 
liguri  finanziato con il decreto del Dirigente del settore Ambiente n. 3787 del 27/12/2011 .  
nonché il completamento delle attività previste per la valorizzazione dei siti della Rete 
natura 2000 di cui al Decreto del Dirigente del settore Ambiente della regione Liguria n. 
310  del 14/07/2011 

• All’Intervento 2415 “ Progetto Bike Sharing” è allocata la quota a carico dell’Ente  di €. 
17.750,00 per la realizzazione del progetto che è finanziata dall’avanzo di amministrazione. 

 
A conclusione di questa breve illustrazione del progetto di bilancio per l’anno 2012 si ritiene 

di poter ribadire quanto già evidenziato negli esercizi precedenti in merito alla gestione ordinaria 
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corrente il cui stanziamento è stato prudenzialmente previsto nello stesso importo dell’anno 2011 e 
consente all’Ente la sopravvivenza minima per quanto concerne le spese di funzionamento che 
sono state ridotte in ottemperanza  a quanto disposto dalla Legge finanziaria regionale n. 37 del 
27 dicembre 2011 per quanto riguarda le spese per consulenze,  quelle per trasferte e per la 
formazione Ha apportato delle riduzioni anche alle spese di rappresentanza e a quelle  relative ala 
gestione dei mezzi anche se ritiene tali norme non applicabili  agli Enti parco per i fini istituzionali 
che perseguono come dettagliato nel provvedimento di ricognizione dei limiti di spesa. 

 Il contributo ordinario per la spesa in conto capitale, è stato confermato nello stesso 
importo previsto nell’anno 2011 e serve e coprire le spese della funzione generale e alcune spese  
ricorrenti e quelle per l’educazione ambientale  per le spese relative alla manutenzione dei sentieri 
solo una minima quota riesce ad essere coperta dal contributo ordinario,per il resto si deve 
sopperire applicando una quota consistente dell’avanzo di amministrazione, che copre 
integralmente anche la quota relativa al completamento delle “ Batterie” la quota a carico dell’Ente 
per il progetto Bike sharing, la quota  a carico dell’Ente per la percorribilità dei sentieri dell’area 
cornice, come illustrato nel prospetto dimostrativo di cui sopra. 

  
 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 
 
 
 Il bilancio pluriennale, previsto dall’art. 5 del regolamento di contabilità ha, com’è noto, la 
durata di tre anni come quello della Regione e dello Stato ed è stato predisposto per gli anni 2012-
2013-2014 utilizzando gli schemi dello scorso anno. 

Seguendo le indicazioni contenute al comma 3 di detto articolo il bilancio pluriennale è 
stato redatto come in appresso viene succintamente illustrato.  

Per l’anno 2012 ovviamente sono stati riportati sia per l’entrata che per la spesa i dati 
contenuti nel progetto di bilancio 2012 e quindi valgono le considerazioni già più sopra svolte 
relativamente al bilancio di previsione. 

Per gli anni 2013 e 2014 l’impostazione delle previsioni di entrata è stata determinata come 
segue: 

− per quanto riguarda le entrate correnti, prudenzialmente non sono stati previsti aumenti né 
per le entrate correnti né per quanto attiene le entrate autonome. Non è stato inoltre previsto 
alcun utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

− anche per quanto riguarda le entrate  in conto capitale e di investimento, non è stato 
previsto per gli anni 2013 – 2014  alcun aumento  del contributo ordinario regionale annuale per 
spese in conto capitale e non sono stati previsti né trasferimenti straordinari di fondi in conto 
capitale dalla Regione nè trasferimenti straordinari da parte dello Stato. 

 
Relativamente all’impostazione della spesa il bilancio pluriennale prevede: 
 

− per quanto riguarda la spesa corrente gli stessi stanziamenti previsti  per il 2012  

− per quanto concerne la spesa in conto capitale il trasferimento regionale ordinario è stato 
destinato  a spese di investimento e ad interventi per la riqualificazione e per l’educazione 
ambientale 

 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani) (Dott.Francesco Olivari) 

 
 
 
          


