
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 9-03-2012 n. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



OGGETTO L.R. 27 DICEMBRE 2011 N. 37 ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE 
E RIPARTO DEI LIMITI DI SPESA 

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Richiamata la legge regionale n. 37 del 27 dicembre 2011 avente ad oggetto “ 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  pluriennale della Regione Liguria “( legge 
finanziaria 2012) pubblicata sul BURL 28 dicembre 2011 n. 24 che prevede disposizioni 
anche per gli enti del settore regionale allargato di cui l’Ente  parco fa parte;  

 
Considerato che l’art. 17 della L.r: n. 37/2011 prevede al comma 3 che “ gli organi di 

vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottino il provvedimento di 
ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8,9,11,12,13 e 14 entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della  legge e lo trasmettono alla Regione; 

 
Considerato che ai sensi del medesimo art. 17 c. 2 non possono essere assunti 

impegni relativi alle spese di cui agli art. 8, 9, 11,12,13 e 14 fino all’adozione del 
provvedimento di ricognizione e riparto dei limiti di spesa; 

 
Ritenuto pertanto di adempiere a quanto disposto dalla legge regionale e approvare 

apposito provvedimento di ricognizione dei limiti di spesa ; 
 
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 approvato con 

deliberazione del Consiglio  n. 5 del 9 marzo 2012 
 
Preso atto della seguente tabella, riassuntiva delle spese soggette alla ricognizione dei 

limiti di spesa. 

ARTICOLO DI 
RIFERIMENTO 

TESTO SPESA 2011 
(IMPEGNI 
ASSUNTI) 

SPESA 2012 
(LIMITE 
MASSIMO 

IMPEGNABILE 

ANNOTAZIONI 

Art. 8 (Riduzione 
della spesa per 
studi e incarichi di 
consulenza)  

Il complesso 
della spesa per 
studi e incarichi 
di consulenza 
per l’anno 2012 
non può 
superare il 50% 
degli impegni 
assunti 
nell’anno 2011 
per le 
medesime 
finalità. 
La disposizione 
non si applica 
agli incarichi la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta di una 
cifra irrisoria che 
può non coprire 
le esigenze 
indifferibili che si 
possono 
prospettare 
all’Ente nel suo 
funzionamento 



cui spesa è 
sostenuta con 
imputazione a 
carico di fondi 
comunitari o 
nazionali o 
vincolati 

 
 
€. 4.473,00 

 
 
€. 2.236,50 

Art. 9 (Riduzione 
della spesa per 
relazioni 
pubbliche, 
convegni , 
mostre, pubblicità 
e rappresentanza 

Il complesso 
della spesa per 
relazioni 
pubbliche, 
convegni, 
mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 
per l’anno 2012 
non può essere 
superiore al 
complesso degli 
impegni di 
spesa assunti 
nell’anno 2011 
per le 
medesime 
finalità. 
Le disposizioni 
di cui al 
presente 
articolo si 
applicano anche 
agli enti 
appartenenti al 
settore 
regionale 
allargato con 
esclusione di 
quelli che 
svolgono tali 
attività come 
compito 
istituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

Considerato che 
gli Enti parco ai 
sensi dell’ art. 7 
lett. e)  della l. r. 
n. 12/95 
operano per la 
diffusione della 
conoscenza 
delle risorse 
ambientali 
promuovendone 
ed 
organizzandone 
la fruizione a fini 
didattici e  
scientifici e 
perseguono  la 
loro 
valorizzazione a 
fini ricreativi, 
turistici e 
produttivi” 
L’Ente parco 
ritiene che il 
presente articolo 
non possa 
essere applicato 
in quanto le 
spese previste 
riguardano 
attività che 
rientrano nei 
compiti 
istituzionali 

Art. 11 Riduzione 
delle spese per 
trasferte  

Il complesso 
delle spese per 
trasferte anche 
all’estero 
effettuate dal 
personale 
dirigente e da 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



quello 
dipendente, per 
l’anno 2012 non 
può essere 
superiore  al 
complesso degli 
impegni di 
spesa assunti 
nell’anno 2011 
per le 
medesime 
finalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

Art. 12 Riduzione 
della spesa per la 
formazione 

Il complesso 
della spesa per 
la formazione 
del personale 
dirigente e per 
quello 
dipendente  per 
l’anno 2012 non 
può essere 
superiore  al 
complesso degli 
impegni di 
spesa assunti 
nell’anno 2011 
per le 
medesime 
finalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

A seguito delle 
riduzioni la 
situazione della 
formazione del 
personale è 
divenuta irreale. 
Si chiede di 
poter 
partecipare agli 
eventi formativi 
della Regione 
Liguria, ad oggi 
preclusi agli Enti 
del settore 
allargato 

Art. 13 Riduzione 
della spesa per il 
servizio 
automobilistico 
regionale 

Il complesso 
della spesa per 
l’acquisto, la 
manutenzione, il 
noleggio e 
l’esercizio  di 
autovetture per 
l’anno 2012 non 
può essere 
superiore 
all’80% del 
complesso degli 
impegni di 
spesa assunti 
nell’anno 2011 
per le 
medesime 
finalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

L’Ente ritiene 
tale riduzione 
inapplicabile a 
meno che si 
decida di non 
attuare alcune 
delle funzioni 
istituzionali 
previste dalla l.r. 
n. 12/95 fra i 
quali il dovere di 
sorveglianza e 
la 
comminazione 
delle relative 
sanzioni, 
sopralluoghi per 
il rilascio di nulla 
osta, 



autorizzazioni, 
valutazioni di 
incidenza, 
distribuzione di 
materiale 
promozionale, 
attività didattica 
presso le scuole 
del 
comprensorio, 
iniziative 
divulgative 
presso strutture 
diverse, 
partecipazioni a 
riunioni presso 
la sede 
regionale ecc 

Art.14 
Razionalizzazione 
e contenimento 
delle spese di 
funzionamento. 

Salvi gli enti del 
settore 
regionale 
allargato 
operanti nel 
comparto della 
sanità, gli enti 
del settore 
regionale 
allargato sono 
tenuti a 
prevedere nel 
bilancio di 
previsione 2012 
una riduzione 
dei costi di 
funzionamento 
almeno del 10% 
rispetto a quelli 
esposti 
nell’ultimo 
consuntivo o 
bilancio di 
esercizio 
approvato. 

Spese di 
funzionamento 
da consuntivo 
2010 con 
esclusione dei 
costi  per studi, 
incarichi di 
consulenza 
convegni, 
mostre 
pubblicità 
rappresentanza 
trasferte ,  
formazione 
€. 97.324,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot Interventi 
300, 320,350, 
360, 365 
370,380, 400, 
410 
420,430,435,437, 
440, 460, 470, 
530,540 
€. 92.708,74 

  
 
 
 
 
VEDI 
MOTIVAZIONI 
IN TABELLA 
ALLEGATA 

 
 

Preso atto della nota della Regione Liguria – Direzione Centrale Risorse Strumentali 
Finanziare e Controlli Settore Controllo Enti Regionali e coordinamento finanza locale del 29 
dicembre 2011 in cui si raccomanda di adempiere alle suddette disposizioni nella 



predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e di dichiararne l’avvenuto 
rispetto nell’atto di approvazione del bilancio stesso ;  

 
Visto che già con deliberazione della Giunta regionale n. 1351 del 12 novembre 2010 

avente ad oggetto “ Riduzione dei costi del settore regionale allargato con esclusione degli 
enti operanti nel comparto della sanità si era già operata una riduzione dei costi di 
funzionamento del 10 % rispetto a quelli esposti nell’ultimo consuntivo approvato ( anno 
2009) e che l’ulteriore riduzione di almeno il 10% dei costi di funzionamento rispetto a quelli 
esposti nell’ultimo consuntivo approvato (anno 2010)  rappresenta per l’Ente una fortissima 
contrazione dei  già ridotti stanziamenti utili per la sopravvivenza gestionale che l’ Ente non è 
in grado di rispettare come si evince dal prospetto seguente: 

 

SPESE DI FUNZIOAMENTO 
CONSUNTIVO 
2010 

PREVISIONE 
2012 

      

Il Totale delle spese di funzionamento da consuntivo 2010 è 
di  97.324,21 92.708,74 

che possono essere dettagliate come segue:     

Contratti di manutenzione per assistenza informatica e 
contabilità cap 350 7.500,00 6.750,00 

Manutenzione apparecchiature informatiche cap 360 2.045,70 1.930,00 

Manutenzione sito web  e domini cap 365   Non presente 2.100,00 

Gestione automezzi di cui Cap 437 11.000,00 6.000,00 

Gestione uffici di cui 67.773,28 69.688,74 

Affitto cap 300 35.495,00 36.809,00 

Spese condominiali e imposta di registro cap 300 4.317,44 4.890,60 

Assicurazione RC uffici (cap 370 2.295,82 2.338,74 

energia elettrica  cap. 400 5.331,45 5.500,00 

pulizia dei locali cap 410 9.001,69 10.450,00 

manutenzione locali cap 380 142,00 200,00 

spese postali e telefoniche cap.. 430 10.649,24 9.000,00 

spese casuali ed impreviste cap. 460 70,00 0,00 

spese per il servizio di tesoreria cap 470 470,64 500,00 

Cancelleria e abbonamenti 8.952,26 1.420,00 

Quote di adesione e Federparchi e a Fedenatur cap 320- 
530 4.640,00 3.570,00 

pagamenti derivanti da sponsorizzazioni Cap. 540 744,42 1250,00 

 
In quanto pur avendo operato dei tagli relativamente alle voci di cui alle lettere a) b) c) e d) 
dell’art. 14 c1 della legge regionale n. 37/2011 ci sono dei costi incomprimibili non suscettibili 
di riduzione e degli aumenti derivanti da adeguamenti ISTAT o Iva o da bisogni gestionali 
inderogabili come la manutenzione del sito web; 
 

Considerato opportuno verificare di concerto con la Regione Liguria la possibilità di 
centralizzare alcuni servizi e spese di funzionamento con l’obiettivo di conseguire risparmi e 
riduzioni di costi presumibilmente superiori e più efficaci rispetto ai tagli lineari richiesti nelle 
leggi finanziarie regionali 



 
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 

 
Visto lo Statuto dell'Ente; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 
A  UNANIMITA’  dei voti; 

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di effettuare la ricognizione delle spese soggette ai limiti di spesa approvando la  tabella  

allegata  e le motivazioni in essa contenute di cui si è tenuto conto nella predisposizione 
del bilancio di previsione 2012. 

 
2.  di dare atto che l’ulteriore riduzione di almeno il 10% dei costi di funzionamento sul 

bilancio  dell’esercizio 2011 rappresenta per l’Ente una fortissima contrazione delle spese 
a cui l’Ente non è in grado di ottemperare, 

 
3. di disporre  di concerto con la Regione Liguria una verifica in merito alla possibilità di 

centralizzare alcuni servizi e spese di funzionamento con l’obiettivo di conseguire risparmi 
e riduzioni di costi presumibilmente superiori e più efficaci rispetto ai tagli lineari  richiesti 
nelle leggi finanziarie regionali, 

 
4. di disporre l’invio  del presente provvedimento alla Regione Liguria così come disposto 

dall’art. 17 delle l.r. n. 37/2011 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009 
 
 
               F.to      IL DIRETTORE                                F.to     IL  PRESIDENTE  
                 (Dott. Alberto Girani)                         (Dott. Francesco Olivari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
ARTICOLO DI 
RIFERIMENTO 

TESTO SPESA 2011 
(IMPEGNI 
ASSUNTI) 

SPESA 2012 
(LIMITE MASSIMO 
IMPEGNABILE 

ANNOTAZIONI

Art. 8 (Riduzione 
della spesa per 
studi e incarichi di 
consulenza)  

Il complesso della spesa per studi e 
incarichi di consulenza per l’anno 
2012 non può superare il 50% degli 
impegni assunti nell’anno 2011 per 
le medesime finalità. 
La disposizione non si applica agli 
incarichi la cui spesa è sostenuta 
con imputazione a carico di fondi 
comunitari o nazionali o vincolati 

 
 
 
 
 
 
 
 
€. 4.473,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
€. 2.236,50 

Si tratta di una cifra irrisoria che può
coprire le esigenze indifferibili che si possono 
prospettare all’Ente nel suo funzionamento

Art. 9 (Riduzione 
della spesa per 
relazioni 
pubbliche, 
convegni , mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 

Il complesso della spesa per 
relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 
per l’anno 2012 non può essere 
superiore al complesso degli 
impegni di spesa assunti nell’anno 
2011 per le medesime finalità. 
Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche agli enti 
appartenenti al settore regionale 
allargato con esclusione di quelli 
che svolgono tali attività come 
compito istituzionale 

  Considerato che gli Enti parco ai sensi dell’ 
art. 7 lett. e)  della l. r. n. 12/95 operano per 
la diffusione della conoscenza delle risorse 
ambientali promuovendone ed 
organizzandone la fruizione a fini didattici e  
scientifici e perseguono  la loro 
valorizzazione a fini ricreativi, turistici e 
produttivi” L’Ente parco ritiene che il presente 
articolo non possa essere applicato in quanto 
le spese previste riguardano attività che 
rientrano nei compiti istituzionali

Art. 11 Riduzione 
delle spese per 
trasferte  

Il complesso delle spese per 
trasferte anche all’estero effettuate 
dal personale dirigente e da quello 
dipendente, per l’anno 2012 non 
può essere superiore  al complesso 
degli impegni di spesa assunti 
nell’anno 2011 per le medesime 
finalità 

 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

 

Art. 12 Riduzione 
della spesa per la 
formazione 

Il complesso della spesa per la 
formazione del personale dirigente 
e per quello dipendente  per l’anno 
2012 non può essere superiore  al 
complesso degli impegni di spesa 
assunti nell’anno 2011 per le 
medesime finalità 

 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
 
 
0,00 

A seguito delle riduzioni la situazione della 
formazione del personale è divenuta irreale. 
Si chiede di poter partecipare agli eventi 
formativi della Regione Liguria, ad oggi 
preclusi agli Enti del settore allargato

Art. 13 Riduzione 
della spesa per il 
servizio 
automobilistico 
regionale 

Il complesso della spesa per 
l’acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio  di autovetture 
per l’anno 2012 non può essere 
superiore all’80% del complesso 
degli impegni di spesa assunti 
nell’anno 2011 per le medesime 
finalità 

 
 
 
 
 
 
 
Non 
applicabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Non applicabile 

L’Ente ritiene tale riduzione inapplicabile a 
meno che si decida di non attuare alcune 
delle funzioni istituzionali previste dalla l.r. n. 
12/95 fra i quali il dovere di sorveglianza e la 
comminazione delle relative sanzioni, 
sopralluoghi per il rilascio di nulla osta, 
autorizzazioni, valutazioni di incidenza, 
distribuzione di materiale promozionale, 
attività didattica presso le scuole del 



comprensorio, iniziative divulgative presso 
strutture diverse, partecipazioni a riunioni 
presso la sede regionale ecc

Art.14 
Razionalizzazione 
e contenimento 
delle spese di 
funzionamento. 

Salvi gli enti del settore regionale 
allargato operanti nel comparto 
della sanità, gli enti del settore 
regionale allargato sono tenuti a 
prevedere nel bilancio di previsione 
2012 una riduzione dei costi di 
funzionamento almeno del 10% 
rispetto a quelli esposti nell’ultimo 
consuntivo o bilancio di esercizio 
approvato. 

Spese di 
funzionamento 
da consuntivo 
2010 con 
esclusione dei 
costi  per studi, 
incarichi di 
consulenza 
convegni, 
mostre 
pubblicità 
rappresentanz
a trasferte ,  
formazione 
€. 97.324,21 

 
 
 
 
 
 
 
Tot Interventi 
300,320,350,360, 
365,370,380,400, 
410,420,430,435,
437, 440, 460, 
470, 530,540 
€. 92.708,74 

Come si evince dal totale l’Ente pur avendo 
operato significative riduzioni per quanto 
attiene le spese per beni e servizi ( 
di manutenzione,
spese per manutenzione locali, spese postali 
e telefoniche, spese per gest
spese impreviste
acquisto giornali, spese per il servizio di 
tesoreria)  non riesce a rispettare il limite del 
taglio del 10% sul totale dei costi di 
funzionamento in quanto alcune spese sono 
incomprimibili e quel
subito degli adeguamenti minimi. Come l
spese per l’affitto
all’aumento dell’indice ISTAT; le spese delle 
quote di adesione a Federparchi e Fedenatur 
hanno già subito una riduzione nel corso 
dell’anno 2011 e non poss
ulteriormente ridotte
assicurazioni hanno subito un aumento in 
quanto nel corso dell’anno 2011 i contratti 
erano stati rinnovati tutti con scadenza 
31/12/2011  e ora vanno rinnovati per l’intera 
annualità. Le spese per il serviz
non hanno subito aumenti in quanto è stato 
prorogato il contratto con il CNS in adesione 
alla convenzione CONSIP come ha fatto la 
Regione Liguria. L’aumento esposto riguarda 
l’Iva del contratto 2011 che non era stata 
conteggiata per errore ma
inoltre rispetto al consuntivo 2010 
l’inserimento dell’Intervento 
manutenzione web e domini che prima era 
allocato tra le spese in conto capitale. 
L’aumento di cui all’intervento 540 si 
giustifica con il fatto che è stata modific
percentuale sulle vendite riconosciuta a 
coloro che vendono materiale per conto 
dell’Ente includendo anche i soggetti che 
hanno rapporti convenzionali con l’ente e che 
prima erano esclusi

 


