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RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2015 
 

 

Premessa  

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 è stato adottato per la prima volta in regime di 

contabilità economico patrimoniale con Deliberazione del Consiglio n. 47 del 23 dicembre 2014 in 

quanto dal 1 gennaio 2015 l’Ente Parco, è passato da una contabilità di tipo finanziario ad una di 

tipo economico-patrimoniale, ai sensi della legge regionale n. 24/2013 che stabilisce per gli Enti di 

gestione delle aree protette, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili, l'adozione del regime 

di contabilità economico-patrimoniale. 

L’introduzione della contabilità generale ha imposto una complessa operazione di verifica 

e ricognizione degli elementi attivi e passivi che compongono il patrimonio dell’Ente e una loro 

valutazione secondo principi e criteri economico patrimoniali che divergono da quelli che regolano 

la contabilità finanziaria. 

Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale è stato 

particolarmente difficoltoso per le notevoli differenze tra i due sistemi contabili, per la carenza di 

personale formato e per le difficoltà operative legate al trasferimento e alla gestione dei dati 

informatici.  

Il bilancio di esercizio è formato dalla Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla 

Nota integrativa ed  è corredato dalla presente relazione di accompagnamento sulla gestione  che si 

propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente nell'anno 2015. 

Essendo il 2015 il primo anno di chiusura di un bilancio economico patrimoniale non è 

stato possibile, visti i dati non omogenei, un confronto con il precedente bilancio di chiusura di 

esercizio redatto in contabilità finanziaria. 

Si riportano di seguito i dati più significativi. 

 

Risultato dell'esercizio 

Descrizione Importo 

  

Valore della produzione  1.587.691 

Costo della produzione - 1.545.134 

Differenza tra valore e costi della produzione    42.557 

Risultato prima delle imposte    35.700 

Imposte sul reddito d'esercizio - 34.299 

Risultato dell'esercizio     1.401 

 

L'esercizio 2015 si è chiuso con un utile pari a € 1.401 come evidenziato nella tabella di cui sopra. 



Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Valore della produzione: 

 

Valore della produzione 

 

Descrizione Importo 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5091 

Altri ricavi e proventi 1.582.600 

Totale valore della produzione 1.587.691 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 

categorie di attività. 

 

   

Descrizione Dettaglio Importo 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

  

 Vendita oggetti e materiali illustrativi 4.148 

 Prestazioni di servizi 943 

 
Totale Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

5091 

 

I ricavi per la vendita di oggetti e materiali illustrativi  sono diminuiti rispetto all’anno precedente. 

I ricavi per prestazioni di servizi attengono agli incassi per il transito sulla Via dei Tubi e per il 
noleggio dei mini Ipad presso il centro visita delle Batterie e sono diminuiti rispetto all’anno 

precedente 

 

 

Altri ricavi e proventi 

 

Nel seguente prospetto è illustrato il dettaglio degli altri ricavi e proventi. 

 

Descrizione Dettaglio Importo 

Contributi in conto esercizio  704.613 

 Contributi in c/esercizio da Comuni 46.290 

 Contributi in base a contratti 18.323 

 Contributi da Regione L.R. 12/1995 640.000 

Ricavi e proventi diversi  877.987 

 Rivalsa spese di trasporto 7 

 Proventi da impianto fotovoltaico 120 



Descrizione Dettaglio Importo 

 Sopravvenienze attive 5.101 

 Ricavi per sanzioni amministrative 60 

 Contributi per pagamento Collegio Revisori 17.296 

 Contributi DGR 1685/2014 REL 4.192 

 Ricavi per autorizzazioni edilizie 38.315 

 Utilizzo fondi 15.278 

 Utilizzo contributi in c/cap. Regione 746.964 

 Utilizzo contributi Fondazione San Paolo 50.654 

 Totale Altri ricavi e proventi 1.582.600 

 

 

In merito ai contributi in conto esercizio si osserva che: 

1. il contributo ordinario di funzionamento per la spesa corrente è stato corrisposto nello stesso 
importo dell’anno 2014 per €. 640.000 ed è stato interamente versato 

2. i contributi da comuni attengono ai contributi versati dal Comune di S. Margherita Ligure per 
attività di informazione turistica e educazione ambientale che il comune ha svolto tramite gli 

operatori del Laboratorio territoriale, e ai proventi derivanti dalla vendita delle tessere del bike 

sharing incassati dai comuni di S. Margherita Ligure e di Camogli. 

3. i contributi in base a contratto rappresentano quanto incassato da Rai Way per il mantenimento 
dell’ antenna che garantisce il servizio di trasmissione dei canali televisivi e di pubblica utilità e 

agli incassi sulla percentuale dei corrispettivi corrisposta dai gestori del Mulino del Gassetta. 

 

I ricavi e proventi diversi si commentano da sole. Le sopravvenienze attive attengono all’introito di 

una cauzione per il mancato smontaggio nei termini di una piscina stagionale e al giroconto di un 

minore costo per INAIL. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci del Costo della produzione: 

 

COSTO DELLA PRODUZIONE 

 

Descrizione Importo 

  

Acquisti di beni 2.839 

Acquisti per servizi 213.929  

Costi per godimento di beni di terzi 48.463 

Costo del personale 502.663 

Ammortamenti 758.856 

Variazione delle rimanenze -2.249 

Oneri diversi di gestione 20.633 



Descrizione Importo 

Totale Costo della produzione 1.545.134 

 

Acquisti di Beni 

Descrizione Importo 

  

Acquisti cartine e gadgets 1.230 

Acquisti materiali di consumo per manutenzioni 489 

Acquisto materiali per Locanda 365 

Acquisto beni strumentali < 516,46 425 

Attrezzatura minuta 330 

Totale acquisti di beni 2.839 

 

Le spese per acquisti di beni dimostrano una gestione oculata e prudente limitata alle strette 

necessità che si sono manifestate nel corso dell’anno 

 

Acquisti per Servizi 

Descrizione Importo 

  

Costi per il bike sharing 11.598 

Altri servizi per la produzione 29.583 

Costi per attività  pomozionale com di S.M.L. 2.500 

Spese telefoniche 6.673 

Energia elettrica 5.973 

Utenza acqua 417 

Manutenzione automezzi 2.398 

Altre spese manutenzione beni 8.366 

Manutenzione sentieristica e viabilità 28.377 

Premi di assicurazione automezzi 2.937 

Spese postali 1.330 

Consulenze amministrative e fiscali 6.421 

Consulenze legali 26.394 

Consulenze tecniche 1.000 

Compensi Revisori  16.910 

Compensi amministratori 660 

Rimborso spese amministratori e revisori 310 

Contributi lav aut.  173 



Descrizione Importo 

Servizi ed attività educative 49.674 

Premi di assicurazione 3.915 

Altri costi per prestazioni di terzi 606 

Spese di pulizia dei locali 6.059 

Servizio di smaltimento rifiuti 85 

Acquisto munizioni 153 

Formazione 381 

Altre rimborsi  spesa 29 

Commissioni bancarie 1.005 

Totale Acquisti per Servizi 213.929 

 

I costi per servizi dimostrano una gestione oculata e prudente limitata alle necessità dell’Ente.   

Si attesta inoltre che i costi sostenuti nel corso dell’anno 2015 rispettano i limiti di spesa di cui alla 

l.r. n. 40 /2014 (Legge finanziaria regione Liguria anno 2015) come si evince dal prospetto allegato 

al bilancio di esercizio . 

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 

  

Canoni locazione immobili 31.288 

Canone di locazione Locanda 11.728 

Spese condominiali e varie 4.254 

Canoni per l’utilizzo di licenze software 1.193 

Totale costi per godimento di beni di terzi 48.463 

 

Il costo di locazione degli uffici non ha subito aumenti rispetto all’esercizio precedente. In base alla 

Convenzione che l’Ente ha in essere con la Soc. Pietrestrette da settembre dell’anno 2014 ha dovuto 

farsi carico dei costi per l’affitto dell’immobile destinato a Locanda del parco che ha iniziato ad 

essere operativo nel marzo dell’anno in corso, per cui è solo da quest’anno che l’Ente potrà iniziare 

a recuperare il costo. 

Costo del personale 

Descrizione Importo 

  

Retribuzioni personale 315.960 

Oneri sociali 157.887 

TFR 19.671 

Altri costi per il personale 9.145 

Totale costo del personale 502.663 



 

La tabella sottostante indica il personale dipendente alla data del bilancio distinto per ruolo e per 

area contrattuale, a tempo determinato e indeterminato, con indicazione delle variazioni rispetto al 

precedente esercizio. 

 

 

DATI SULL'OCCUPAZIONE 

Categoria 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni n. medio dipendenti 

Dirigente a tempo determinato (Direttore) 1 1 0 1 

     

Categoria D a tempo indeterminato 3 3 0 3 

Categoria C a tempo indeterminato 7 7 0 7 

Totale 11 11 0 11 

 

 

Si evidenzia che la dotazione organica dell'Ente Parco di Portofino come risulta dalla deliberazione 

del consiglio n. 25 del 4 ottobre 2013 “ Misure di contenimento della spesa in attuazione della l. R. 

n. 24 del 19 luglio 2013”prevede un totale di 11 unità (1 dirigente, 2 di categoria accesso D3 , n. 1 

di categoria accesso D1, n. 7 di categoria accesso C che risulta pertanto interamente coperta. 

 

Ammortamenti 

Descrizione Importo 

  

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 731.902 

Ammortamento  delle immobilizzazioni materiali 26.954 

Totale ammortamenti 758.856 

 

Per i beni acquisiti tramite contributi in conto capitale gli ammortamenti sono stati sterilizzati 

tramite accredito a conto economico dell’importo corrispondente alla quota di competenza.  

Per l’anno 2015 sono state effettuate sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti per €. 26.954, 

mentre l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ammonta a €. 731.902, corrispondenti 

rispettivamente all’utilizzo dei contributi in conto capitale ricevuti negli esercizi precedenti e 

all’utilizzo dei contributi finalizzati all’esecuzione dei progetti regionali posti in essere dall’Ente. 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

  

Tari 7.943 

Tassa di possesso e altre spese per  automezzi 232 

Iva indetraibile 921 

 Altre Imposte e tasse 865 

Contributi associativi 4.275 

Cancelleria varia 1.819 



Descrizione Importo 

Abbonamenti libri e pubblicazioni 1.844 

Costi e spese diverse 264 

Carburanti 2.470 

Totale oneri diversi di gestione 20.633 

 

 

All’interno degli oneri diversi di gestione si comprende la TARI pagata sia per gli uffici che per la 

Locanda. Le altre spese sono oculate e prudenti e legate alle effettive necessità. La voce 

abbonamenti subirà una riduzione a partire dall’anno in corso in quanto è scaduto l’abbonamento 

all’opera Le leggi d’Italia che verrà rinnovato ad un prezzo più vantaggioso eliminando alcune 

opere e servizi che ricadevano nell’abbonamento. 

La voce “Contributi associativi” comprende le quote pagate per l’associazione a Federparchi , a 

Fedenatur e alla STL Terre di Portofino. 

 

Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci dei proventi finanziari e straordinari: 

Proventi finanziari 
 

Descrizione Importo 

  

Interessi attivi su c/c bancari 22 

Totale proventi finanziari 22 

 

I proventi finanziari attengono al conteggio degli interessi del conto di tesoreria dell’anno 2015 

Proventi straordinari 

 

Descrizione Importo 

Altri proventi straordinari 594 

Sopravvenienze attive 273 

Totale proventi straordinari 867 

 

I proventi straordinari attengono all’incasso dei contributi per il 5 per mille dell’anno 2013 e a  

minori costi per carburante e acqua. 

Oneri  straordinari 

 

Descrizione Importo 

Imposte relative ad esercizi precedenti 862 

Sopravvenienze passive 5.455 

Altri oneri straordinari 1.429 

Differenza di arrotondamento all' EURO 1 



Totale oneri straordinari 7.746 

 

Gli oneri straordinari attengono all’IRES dell’esercizio precedente, ad errori di valutazioni e a 

correzioni di stime contabili, dovute al cambiamento di contabilità, oltrechè alla restituzione di un 

pagamento per diritti tariffari non dovuto. 

 

 

Nel dettaglio vengono esaminate le singole voci delle imposte sul reddito: 

 

Descrizione Importo 

  

IRES 900 

IRAP 33.399 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 34.299 

 

 

 

Progetti in conto capitale 

 

I progetti in conto capitale sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Spese 

pluriennali” al netto dei fondi di ammortamento.  

Di seguito il prospetto rappresenta le spese sostenute nell’esercizio e il relativo ammortamento.  

Le spese in linea generale sono interamente ammortizzate nell’anno in accordo con le linee guida 

per la redazione dei bilanci degli Enti parco fornite dalla Regione Liguria in quanto non è possibile 

determinare né la loro utilità futura né i tempi di esaurimento dei progetti stessi.  

A questo principio, fa eccezione il progetto Locanda Ospitalità diffusa, in quanto per esso è 

possibile prevedere l’utilità futura, in relazione all’apertura della Locanda del Parco, in località San 

Fruttuoso, avvenuta a marzo 2016. Pertanto le spese saranno ammortizzate a partire dall’anno in 

corso. E’ appena il caso di sottolineare in questa sede, che le attrezzature e le altre immobilizzazioni 

materiali acquistate per il funzionamento della Locanda sono state iscritte alle rispettive voci e 

saranno ammortizzate alle aliquote previste dal momento dell’entrata in funzione. 

Anche il progetto “Riqualificazione Batterie” ha comportato l’acquisto di immobilizzazioni 

materiali di vario genere, che sono state iscritte in bilancio in maniera analoga. 

A fronte delle spese sostenute, si rappresentano inoltre i contributi in conto capitale ricevuti, e la 

parte di essi non utilizzata nell’esercizio. 

Poiché i contributi in conto capitale devono essere iscritti in bilancio per l’importo corrispondente 

all’onere finanziato nell’esercizio nel quale si ripartisce l’onere in connessione con 

l’ammortamento,  i costi dell’esercizio corrispondono alle quote di ammortamento imputate al 

conto economico dell’esercizio. Con questi proventi si sterilizzano gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni finanziate con i contributi in conto capitale ricevuti. La differenza con il costo 

storico è riportata nella voce capitale e riserve delle passività nei fondi vincolati per ciascun 

progetto.  

  



 

Progetto 
Spese 

dell’esercizio 

Ammortamenti 

dell’esercizio 

Contributi 

iniziali 

Contributi rinviati 

agli esercizi 

Locanda Ospitalità diffusa 18.376 0 83.456 83.456 

Riqualificazione Batterie 144.976 144.976 153.100 6.955 

Eremo di Niasca 1.649 1.649 448.273 395.970 

Recupero insediamenti 

monastici 
50.654 50.654 

(Eremo di 

Niasca) 
concluso 

Riqualificazione Punta 

Chiappa 
198.666 198.666 253.461 54.795 

Manutenzione AVML 5.100 5.100 5.100 concluso 

Itinerario Hiking 25.240 25.240 25.240 concluso 

La Via del mare 48.390 48.390 37.561 concluso 

Giardino botanico diffuso 1.532 1.532 1.532 concluso 

Monitoraggio 

antropodofauna 
5.500 5.500 5.500 concluso 

Riqualificazione passo 

Spinarola Scoffera (2015) 
201.737 201.737 203.803 2.066 

Costruiamo Liguria 2 9.902 9.902 9.902 concluso 

Riqualificazione Sentiero 

Cervara -Gave (2015) 
25.355 25.355 30.000 4.645 

Piani faunistici di controllo 

al cinghiale 
4.389 4.389 10.888 6.499 

Valorizzazione rete 

sentieristica 
2.812 2.812 75.367 72.555 

Iniziative di sistema 2015 6.000 6.000 15.000 9.000 

Workshop Valle Mulini 0 0 572 572 

Riqualificazione Sentiero 

Punta Chiappa 
0 0 5.000 5.000 

Differenziamola bene 

(2015) 
0 0 1.965 1.965 

Sentiero Liguria III fase 

(2015) 
0 0 30.000 30.000 

Totale 750.278 731.902 1.395.720 673.478 

 

 

Come si evince dalla tabella di cui sopra gran parte dei progetti sono stati conclusi mentre altri 

saranno completati nell’anno in corso. 

Per quanto concerne l’Eremo di Niasca che è il progetto di maggiore importanza ancora da 

concludere si rappresenta che: in data 18 maggio 2015 l’Ente  ha deliberato di attivare tutte le 

procedure necessarie per l’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 

163/2006 e per la successiva indizione della gara per l'affidamento della concessione, in 



applicazione della procedura prevista dalla suddetta normativa in tema di finanza di progetto, 

avvalendosi della SUAR della Regione Liguria. 

In data 2 novembre 2015 gli Uffici con determinazione del direttore n. 322  

-              hanno proceduto ad indire la gara per la progettazione e il completamento dell’intervento 

di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’eremo di Sant’Antonio di Niasca, nel Comune di 

Portofino e per la successiva gestione della struttura, in applicazione della procedura prevista dalla 

normativa sempre avvalendosi della SUAR della Regione Liguria; 

-              hanno conferito incarico alla Stazione Unica Appaltante Regionale per lo svolgimento 

delle procedure di gara relativamente  alla proposta di project financing succitata, ai sensi dell'art 

153, comma 19, del decreto legislativo 163/2006; 

Il 20 giugno p.v. decorreranno i termini per la presentazione delle domande e quindi si prevede che 

entro l’anno si potranno iniziare ad impiegare i fondi iscritti a bilancio. 

  

Conclusioni 
A conclusione di questa breve relazione si fa presente che nel corso dell’anno 2015, l’Ente è stato 

penalizzato dalla mancanza del Presidente che è scaduto in data 8 settembre ed è stato rinnovato 

solo nel corso del corrente anno. Questa situazione ha comportato una fase di stallo in cui si è 

operata una gestione ordinaria e sono proseguite le attività legate a interventi iniziati e a contratti in 

essere.  Le attività di educazione ambientale e le iniziative di promozione e comunicazione e di 

fruizione turistica sono state possibili grazie all’affidamento a soggetti esterni per i quali si è 

operata una proroga essendo il contratto scaduto a luglio 2015.  

L’Ente parco come ormai da tradizione consolidata ha promosso iniziative e ha avviato attività ed 

interventi al fine di accedere a finanziamenti comunitari su fondi strutturali quali PSR, POR-FESR. 

L’esercizio finanziario 2015 si è chiuso con un risultato economico positivo di €. 1.401 che 

dimostra l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa in riferimento ai risultati conseguiti e 

ai costi sostenuti. 

La gestione delle risorse regionali trasferite è stata oculata e prudente nel rispetto dei vincoli e delle 

disposizioni normative vigenti e non risulta comprimibile. 

 

S. Margherita Ligure 15/06/2016 
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