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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013  
 

UPREMESSA 

 

 Il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 chiude con un ammontare complessivo di €.. 
2.619.888,43 La parte effettiva del bilancio pareggia nell’importo di €.2.419.518,67 mentre 
l’importo delle partite di giro ammonta a €.200.369,76 
  

 UQUADRO GENERALE DEL BILANCIO 

 
  Il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 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 

 
 

631.000,00 
 
TIT.  II 

 
- 

 
Entrate extra tributarie (Autonome) 

 
73.200,00 

 
TIT. III 

 
- 

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

 
 

1.557.880,00 
 
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 

 
2.272.080,00 

 
TIT. V 

 
- 

 
Entrate da servizi per conto di terzi 

 
200.369,76 

    
2.272.449,76 

 
 

  Avanzo di amministrazione applicato al bilancio 147.438,67 

   
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 

 
2.619.888,43 

 

 
US P E S E 
 
TIT.  I 

 
- 

 
Spese correnti  

 
769.164,63 

 
TIT.  II 

 
- 

 
Spese in conto capitale 

 
1.639.354,04 

 
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 

 
2.419.618,67 

 

    
 
TIT. IV 

 
- 

 
Spese per servizi per conto di terzi 
 

 
200.369,76 

   

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

 
2.619.888,43 
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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 2012 e cioè per 
€. 631.000,00 e già notevolmente ridotto rispetto ai trasferimenti degli anni precedenti. 
 
Le entrate extratributarie (Titolo II) prudenzialmente sono state rese più aderenti a quanto 
accertato nel corso del 2012 registrando nel complesso una diminuzione. 
 
Relativamente alle previsioni di entrata per spese in conto capitale o di investimento alla Risorsa 
2200  è stato allocato il contributo regionale ordinario per spese in conto capitale di €. 85.000,00 
pari  a quanto ricevuto nell’anno 2012 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” 
per €. 758.880,00  che rappresenta la somma residua che la Regione deve ancora corrispondere 
detratto il 10%  già incassato. 
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.   
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. 
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”i 
un sentiero di collegamento che dal parco del Ticino arriva a Portofino di cui il Parco dell’Antola è 
capofila. 
Alla risorsa 2410 Contributi in conto capitale da altri soggetti è stata iscritta la somma di €. 
250.000,00 proveniente dall’Associazione Amici del Monte di Portofino e finalizzata al restauro 
dell’Eremo di Niasca e la somma di €. 6.000,00 ch rappresenta i proventi per la pubblicità garantiti 
dalla Ditta Helix e dall’Aeroporto di Genova per la pubblicità sulla rivista bimestrale “Portofino per 
terra e per mare  della quale l’Ente si devono stampare ancora 5 numeri nel corso del 2013. 
L’avanzo di amministrazione  viene applicato al bilancio per finanziare spese di investimento e in 
conto capitale oltre che per il raggiungimento dell’equilibrio economico  per €.147.438,67  
 

Avanzo per investimenti 

Int. 2015 Spese per la realizzazione di materiale pubblicitario e 
illustrativo 

 
21.574,04 

Int. 2248 Realizzazione della Via del Mare   15.000,00 

Int. 2415 Progetto Bike Sharing 44.900,00 

 
TOTALE AVANZO PER INVESTIMENTI    81.474,04. 

 
 

 

 

 

 

 

U 
 

 

S 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 cinque  gruppi: 

Spese per gli organi statutari; Euro 34.200,00 

Spese per stipendi e oneri riflessi Euro 496.500,00 

Altri oneri per il personale Euro 21.898,09 

Spese di funzionamento; Euro 119.216,54 

Oneri non classificabili (Fondi di riserva  
TARSU IRAP) 

 
Euro 

 
57.350,00 
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Gestione e monitoraggio dei siti della Rete 
Natura 2000 

 
Euro 

 
40.000,00 

TOTALE  Euro 769.164,63 

 
Per quanto riguarda le spese correnti si registrano stanziamenti complessivi per € 769.164,63, con 
un aumento rispetto al 2012 di € 45.938,16.e non 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 
2012 e si sono effettuati dei tagli minimali in quanto gli stanziamenti dello scorso anno erano  gia 
ridotti  al minimo per cui le spese risultano incomprimibili per garantire il funzionamento ordinario. 
Le spese per gli organi statutari sono diminuite leggermente rispetto a quanto previsto per l’anno 
2012 solo relativamente ai compensi  per il Collegio dei revisori dei Conti  poiché nello scorso 
anno  si era dovuta corrispondere anche la quota relativa al secondo semestre 2011 che non era 
stata corrisposta per mancanza di un trasferimento specifico. 
Le spese di personale  fanno registrare degli aumenti all’Intervento 100 relativo alle voci stipendiali 
in quanto ci si è resi conto a fine anno che nel bilancio del 2012 non era stata riportata per intero 
la quota del fondo per la produttività ancora da distribuire; di conseguenza è stato previsto un 
aumento anche per gli oneri riflessi all’Intervento 130.   
Il Totale delle somme che riguardano la voce “Altri oneri per il personale” fa registrare una  
diminuzione rispetto alle previsioni dell’anno 2012. Sono diminuiti  gli oneri per il servizio mensa  in 
quanto per effetto del D.L 6/7/2012 n. 95 convertito nella legge n. 135 del 7/08/2012 il valore 
facciale del buono pasto è stato diminuito a €. 7,00. 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. Sono rimasti invariati gli altri stanziamenti di cui all’ Intervento 180 
relativo al rimborso spese di viaggio per le quali è stata prevista la stessa somma del bilancio 
2012 che, ai sensi dall’art. 11 della legge finanziaria regionale n. 37/2011 era stato pari al 
complesso degli impegni assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità; all’Intervento 240 “Premi 
di assicurazione contro i rischi delle proprie funzioni ai dipendenti”; all’intervento 426 “ Fornitura di 
divise ed altri effetti di vestiario al personale” E’ stato azzerato l’Intervento 487 per gli adempimenti 
ai sensi della L. 626/94 e s.m e i. in quanto si utilizzerà un residuo. E’ notevolmente diminuito  
l’importo di cui all’intervento 510 “ Spese per la predisposizione delle retribuzioni e assistenza 
fiscale” in quanto in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 5 c. 10 del D.L 6/7/2012 n. 95 
convertito nella legge n. 135 del 7/08/2012 si è ricontrattato il contratto in essere con la Ditta 
Sintecop per l’elaborazione degli stipendi riuscendo a spuntare un prezzo notevolmente più basso 
rispetto a quello fino ad oggi praticato e più vantaggioso nelle prestazioni rispetto a quello offerto 
dal MEF. Una lieve diminuzione è stata apportata  all’Intervento 1560 “ Spese per armamenti 
attrezzature e accessori per i guardiaparco” mentre l’Intervento 1550“Spese relative 
all’acquisizione e al rinnovo del porto d’armi dei Guardiaparco”  è stato azzerato in quanto si 
utilizzerà un residuo dell’anno 2012. 
 
Per le spese di funzionamento   che già erano state compresse al massimo per effetto della legge 
regionale n. 37/2011 sono state previste delle piccole diminuzioni all’Intervento 360 “Riparazione 
del sistema informatico dell’Ente” e 365 “Manutenzione sito web e domini” in quanto si è data 
disdetta del modulo in francese del dominio Parks’ .it . 
Un aumento si registra invece all’intervento 350” Contratti di manutenzione” in quanto è scaduto il 
contratto di manutenzione per la centralina meteo che era imputato in conto capitale poiché era 
stato assunto un unico impegno per l’installazione e la manutenzione e ora che occorre prevedere 
la sola manutenzione deve essere allocato all’interno delle spese correnti. Invariati sono rimasti gli 
stanziamenti di cui all’Intervento 300 relativo all’affitto dei locali in quanto ai sensi del D L 6/7/2012 
n. 95 non si applica l’adeguamento ISTAT per l’utilizzo in locazione passiva di immobili  per finalità 
istituzionali.    
All l’intervento 370 “Premio di assicurazione contro incendio, furto RC per i beni mobili degli uffici”. 
Mentre una diminuzione  è stata prevista all’Intervento ” 410 “Spese per la pulizia dei locali”  in 
quanto lo scorso anno si era dovuta prevedere una somma in più per l’adeguamento dell’IVA del 
contratto 2011. Il contratto con la Ditta rimarrà uguale e alle stesse condizioni anche per l’anno 
2012 in quanto l’Ente ai sensi della l.r. n. 14/2009 ha aderito alla Convenzione CONSIP della 
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Regione Liguria che ha prorogato il contratto per il servizio fino a maggio 2013 in attesa della gara 
regionale 
Invariati sono pure gli stanziamenti di cui all’ l’Intervento  380 “ Manutenzione e adattamento locali 
e relativi impianti”  all’Intervento 400 “Energia elettrica ed altre forniture”  all’Intervento 430 “Spese 
postali, telefoniche”, 435 “Acquisto attrezzi da lavoro e materiale d’ uso.”, 437 “Manutenzione 
riparazione, assicurazione bollo, carburante” 420  relativo alle spese per cancelleria. e 
all’Intervento 470 “ Spese per il servizio di tesoreria che ricalcano l’assestato 2012. Si sono invece 
ridotte le spese di cui all’Intervento 440 “Acquisto libri, pubblicazioni, giornali e abbonamenti” in 
quanto si rinunciato a rinnovare l’abbonamento all’opera Leggi d’ Italia della De Agostini giuridica. 
Invariati sono rimasti gli stanziamenti  di cui all’Intervento 320 che riguarda la  quota di adesione 
alla Federparchi  e all’Intervento 530 che è relativa alla quota di adesione a Fedenatur. 
Le spese per gli incarichi di consulenza di cui all’Intervento 480  sono state azzerate in quanto non 
si prevede al momento di stipulare contratti di consulenza fatti salvi quelli previsti all’Intervento 481  
per l’Organismo Indipendente di Valutazione e quelle  per l consulenza legale di cui all’ Intervento 
485 il cui importo è diminuito rispetto all’assestato del 2012 perché si era avuto un onere maggiore  
dovuto al fatto che per un ricorso si era dovuti ricorrere ad un altro legale in quanto il legale 
dell’Ente aveva rinunciato per incompatibilità. L’Intervento 486 “ Spese legali” è stato azzerato in 
quanto al momento non risultano oneri da pagare. 
L’Intervento 540 “ Pagamenti derivanti da sponsorizzazioni “ è stato  diminuito sulla base di quanto 
corrisposto nel corso dell’anno 2012. 
Le spese di cui all’ intervento 310 “Spese di rappresentanza” in attuazione della legge regionale n. 
37/2011 sono state leggermente ridotte. 
Mentre quelle dell’Intervento  330 “Organizzazione di convegni, incontri e manifestazioni” sono 
rimaste invariate rispetto alle previsioni dell’anno 2012. 
Nell’ambito degli oneri non classificabili  non si registrano variazioni. Invariati sono rimasti gli 
stanziamenti  all’intervento 60 “Irap sulle attività produttive” e  all’Intervento 135  IRAP per il 
personale L’Intervento 550 “Imposte e tasse” è  stato diminuito leggermente e arrotondato.  
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 €.15.000,00 che è pari a circa il  2% delle spese correnti  che è l’importo massimo 
consentito dall’art.8 del regolamento di contabilità, per poter eventualmente fronteggiare necessità 
impreviste. 
L’Intervento 1035 “Gestione e monitoraggio dei sti della Rete natura 2000” è frutto di un 
finanziamento regionale ( DGR. N. 1484/2010)  che è stato accertato in entrata e non impegnato 
 

UEQUILIBRIO ECONOMICO DEL BILANCIO 

 
 Come già accennato, le spese correnti, comprese nel Tit. I, ammontano a complessivi Euro 
769.164,63 e risultano fronteggiate  per €. 704.200,00 dalle entrate previste ai Titoli I e II come 
prescrive il regolamento di contabilità all’art. 6 comma 2 mentre per €. 65.964,63  occorre fare  
ricorso all’avanzo di amministrazione.  
  
 
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 

 
 

631.000,00 
 
TIT.  II 

 
- 

 
Entrate extra tributarie (entrate autonome) 

 
73.200,00 

   
Totale entrate per spese correnti 

 
704.200,00 

 
 
USpese correnti Tit. IU 

 
 

 
769.164,63 

 
più: Tit. III 

 
Interessi passivi su anticipazioni di cassa ( Int. 3000) 

 
1.000,00 
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Totale 

    
770.164,63 

    

   
Totale spese correnti  ai fini dell’equilibrio economico 
 

 
770.164,63 

   
Differenza tra Entrate per spese correnti e spese correnti coperta 
dall’avanzo di amministrazione 

 
65.964,63 

 
 Dal computo sopra effettuato emerge che le entrate correnti non coprono le spese correnti  
e occorre applicare una quota dell’avanzo di amministrazione per €. 65.964,63.  
 
 

USPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 Per spese in conto capitale o d’investimento sono stanziati al Tit. II complessivamente €. 
1.639.354,04 con una diminuzione rispetto alla previsione del 2012 di Euro 840.313,23 che sono 
finanziate dalle entrate derivanti del Titolo III per  €.1.557.880,00 e  dall’avanzo di amministrazione 
per €. 81.474,04  
Gli stanziamenti allocati alla “UFunzione generaleU”  ammontano a €. 34.240,00 e hanno subito 
rispetto al bilancio di previsione 2012 un aumento di €. 17.490,00. in quanto all’ l’Intervento 2015 
“Acquisto di materiale promozionale pubblicitario e illustrativo” sono state inserite le spese per 
fronteggiare l’uscita di n. 5 numeri della rivista bimestrale “Portofino per terra e per mare” per 
onorare il contratto in essere con la Ditta che si è aggiudicata l’appalto. La somma indicata di 
€.29.040,00 è finanziata per €.6000,00 con la somma prevista in entrata alla Risorsa 2410  Sono 
stati azzerati   l’Intervento 2000 “ Spese per la predisposizione del bilancio sociale” e 2035 “Attività 
interventi e attrezzature per la conoscenza e la promozione del parco”. 
Invariati sono rimasti gli stanziamenti agli Interventi: 
2005 “ Riqualificazione dei locali in uso all’Ente”  
2010 “Acquisto di beni mobili durevoli” già di per se irrisorio; 
2020 “Acquisto macchine e attrezzature d’ufficio” 
2030 ”Dotazione di strumenti informatici per le esigenze dell’Ente“.e all’Intervento 2040 “Quote e 
spese per partecipazione a società” in cui è stata inserita  la quota annuale di partecipazione al 
Sistema Turistico Locale  
Gli stanziamenti previsti alla “UFunzione relativa alla gestione ambientaleU” ammontano 
complessivamente a €. 1.061.860,20  e in dettaglio si sintetizzano come segue: 

• lo stanziamento di €.124.049,55 all’Intervento 2200 “Interventi per la tutela, bonifica e 
riqualificazione ambientale e interventi sul territorio” accoglie le somme provenienti dal 
Decreto n. 503 del 7 novembre 2011 del Dirigente del Dipartimento Ambiente della 
Regione Liguria meno quanto già impegnato 

• lo stanziamento di €. 597.180,65 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 €. 
72.800,00  dall’avanzo di amministrazione.  

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

• all’intervento 2235 “Interventi e studi per il riequilibrio faunistico” è stata prevista la somma 
di €.3.630,00 che corrisponde a quanto impegnato nel corso del 2012 per  l’aggiornamento 
del  Piano di controllo del cinghiale,  



 6 

• E stato confermato lo stanziamento di € 2.000,00 all’Intervento 2230 “Interventi per la 
difesa dagli incendi boschivi” che serve  ottemperare alla convenzione in essere con i VAB 
di Camogli. 

• Lo stanziamento di €. 426.374,97 all’Intervento 2260 “ Recupero dell’Eremo di S. Antonio 
di Niasca “ è finanziato con i  fondi provenienti dall’Ecotassa regionale non impegnati nel 
corso del 2012 e con la quota di €. 250,000,00 prevista in entrata alla Risorsa 2410. 

 
Gli stanziamenti relativi alla Funzione 03 “UFunzioni relative alla fruizione del parcoU” per un importo 
complessivo di Euro 134.628,87 possono essere così dettagliati:. 

• 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 dal Decreto n. 400 del 22 ottobre 2012 del Direttore generale di ARPAL con la 
nell’ambito del Programma regionale INFEA 2012- 2013 per il progetto “Call for proposal” 
accertato nell’anno 2012 e non impegnato 

• all’Intervento 2415 “ Progetto Bike Sharing” è allocata la somma proveniente dal 
cofinanziamento dei comuni  di Recco e S. Margherita Ligure al progetto per €. 44.900,00; 
accertata  nel corso del 2011 e non impegnata. 
 

• all’Intervento 2415 è stata iscritta la somma non impegnata nel corso dell’anno 2012 
discendente da un finanziamento della Provincia di Genova per la rete escursionistica 
Ligure (REL). 

 
A conclusione di questa breve illustrazione del progetto di bilancio per l’anno 2013 si ritiene 

di poter ribadire quanto già evidenziato negli esercizi precedenti in merito alla gestione ordinaria 
corrente che è comunque oculata e prudente. Lo stanziamento regionale non copre i fabbisogni 
minimali dell’Ente se non si sopperisce con  l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
Il contributo ordinario per la spesa in conto capitale, è stato confermato nello stesso importo 
previsto nell’anno 2012  serve a coprire le spese della funzione generale e alcune spese  ricorrenti 
e quelle per l’educazione ambientale  ma non copre le spese relative alla manutenzione dei 
sentieri per le quali si deve sopperire applicando una quota consistente dell’avanzo di 
amministrazione, come illustrato nel prospetto dimostrativo di cui sopra. 

  
 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 
 
 
 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 2013-
2014 e 2015 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 2013 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 2014 e 2015 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; 
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− anche per quanto riguarda le entrate  in conto capitale e di investimento, non è stato 
previsto per gli anni 2014 – 2015  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 2013  

− 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 del territorio e per 
l’educazione ambientale 

 
 

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

 
 
 
          


