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RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2017  

(BUDGET ECONOMICO) 
 

UPREMESSA 

 
 Il Bilancio preventivo economico per l’anno 2017 è stato redatto, come quello dell’anno 
precedente, sulla base di quanto previsto dall’art 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 che stabilisce che gli 
Enti di gestione delle aree protette ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili adottano il 
regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno successivo all’approvazione da 
parte della Giunta regionale degli schemi di bilancio. Tali schemi sono stati adottati con D.G.R. n. 
1174 del 19/09/2014 unitamente allo schema del regolamento di contabilità che è stato approvato 
dall’Ente con deliberazione del Consiglio n.46 del 23 dicembre 2014.  
Il bilancio è stato predisposto sulla base delle necessità incomprimibili dell’Ente in modo da poter 
assicurare il mantenimento funzionale dell’Ente Parco e i servizi essenziali erogati tenendo conto 
dei trasferimenti avuti nell’anno 2016 con la DGR n. 826 del 13 settembre 2016 sono stati inferiori 
rispetto al budget di ben €. 59.000,00.  A questa pesante riduzione si è ovviato prevedendo un 
aumento di €. 25.000,00  sul totale dei trasferimenti avuti nell’anno 2016 sulla base delle 
indicazioni ricevute dagli uffici regionali con nota prot. PG. 2016/290539 del 29/11/2016 che 
ripartisce in modo differente le risorse per spese di funzionamento e per spese di investimento a 
favore delle spese di funzionamento per cui si è stimato che la previsione in conto esercizio da 
parte di Regione Liguria per il funzionamento dell’Ente parco di Portofino possa ammontare 
ragionevolmente a €. 561.000,00 per fabbisogni che riguardano costi obbligatori che non possono 
essere ridotti 
 
Il Conto economico preventivo per l’esercizio 2017 è presentato in pareggio nel rispetto delle 
norme in materia di bilancio delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. 
 

L’ammontare complessivo stimato del  valore della produzione è pari a €. 864.604,00 e si 
compone: 
per €. 41.100,00 dai ricavi provenienti dai diritti tariffari inerenti a nulla osta per interventi di 
riqualificazione edilizia, dai ricavi per sanzioni amministrative e per quelli derivanti dalla 
prestazione dei servizi di fruizione del parco che ineriscono al pagamento per la percorribilità del 
sentiero denominato “Via dei Tubi” che è sottratto alla libera circolazione, 
per €. 16.400,00  dai ricavi derivanti da convenzioni stipulate dall’Ente parco per l’utilizzo da parte 
di terzi di beni del parco per i quali si ipotizza un ricavo di €. 1400,00 (2% dei corrispettivi) per la 
gestione del Mulino del Gassetta sulla base degli incassi del 2016. Di €.15.000,00 è invece il 
corrispettivo dovuto da Rai Way sulla base della convenzione stipulata nell’anno 2015 per la 
permanenza di un antenna all’interno del parco che garantisce il servizio pubblico svolto da Rai 
Way a fronte della servitù di elettrodotto riconosciuta dall’Ente parco per un periodo di 10 anni 
Sono stimati in €.8.200,00 i ricavi provenienti dalle visite guidate alle “Batterie” dal noleggio degli 
iPad mini per la visita al complesso delle “Batterie” e dai soggiorni presso il rifugio denominato “ 
“Semaforo vecchio” che inizierà a funzionare a breve oltre che dalla vendita di gadget e 
pubblicazioni. E’ stato poi previsto un ricavo di €. 30.000,00 per l’attività della Locanda del Borgo a  
di S. Fruttuoso di  Camogli che nel corso dell’anno 2016  ha iniziato l’attività con un buon 
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successo. Si deve peraltro segnalare che tali ricavi sono stati prudenzialmente tarati sul contratto 
di affitto dell’immobile che era fatto a titolo sperimentale  e a luglio 2017 perderà i suoi effetti. 
I ricavi più cospicui (€. 568.164,00) sono quelli derivanti dai contributi in conto esercizio da 
Regione per il funzionamento ordinario dell’Ente stimati come detto più sopra nell’importo di €. 
561.000,00 mentre ammonta a €. 7.164,00 l’indennità prevista per il pagamento del revisore unico 
che è stato nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 4 ottobre 2016 e il cui 
compenso ai sensi dell’art.2 della l.r. n. 24/2013 ammonta a €. 5200,00 oltre cassa e IVA.   
Sono stati previsti dei contributi in conto esercizio da parte dei comuni di S. Margherita e Camogli. 
per il servizio di bike sharing che attengono ai proventi derivanti dalla vendita delle tessere  e sono 
finalizzati al funzionamento di tale servizio che comprende l’acquisto tessere e lucchetti, acquisto 
di pezzi di ricambio, il pagamento delle quote assicurative e i canoni di hosting per il 
funzionamento del sistema, oltre al pagamento della fornitura di energia elettrica alle ciclostazioni. 
Sono inoltre stati inseriti i contributi del Comune di S. Margherita Ligure e di Rapallo per il servizio 
di apertura degli sportelli IAT comunali per la cui gestione l’Ente fornisce personale idoneo con un 
adeguata conoscenza delle lingue e del territorio che fa capo alla coop che gestisce i servizi di 
educazione ambientale e informazione turistica per l’Ente parco e i cui costi sono sostenuti 
interamente dal Comune  
Alla voce “Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti“ sono raffigurati, a sterilizzo delle 
voci di costo rappresentanti la quota parte degli investimenti in c/capitale: € 75.000,00 a copertura 
delle spese per l’educazione ambientale e la manutenzione dei sentieri. € 13.000,00 a copertura 
delle spese per iniziative di sistema che l’Ente svolge per la rete dei parchi liguri paria a quanto 
ricevuto nell’anno 2016, ed €.30.388,00 a copertura degli ammortamenti dei cespiti, per un totale 
complessivo di € 118.388,00 
All’interno della voce “Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi” è stata iscritta la somma 
di €.120,00 per rimborsi di energia elettrica derivante dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto 
dell’edificio dell’Ente per l’alimentazione delle ciclostazioni . 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
All’interno di questa voce trovano posto gli acquisti di beni istituzionali che ammontano 
complessivamente a €. 7.113,00  e riguardano: i costi per materiali di consumo, per acquisto delle 
divise dei guardiaparco, per il carburante, per gli abbonamenti al quotidiano il Secolo XIX e all’ 
opera “Le leggi d’ Italia”.Negli acquisti di beni commerciali sono stati previsti dei fondi per 
l’acquisto di materiale di consumo e per manutenzioni e riparazioni da effettuare sulla Locanda 
che si ipotizza di coprire con i ricavi della Locanda; oltre alla somma di €. 1.000,00 che si utilizzerà 
per la stampa di alcune cartoline che saranno destinate alla vendita e dei calendari del parco. 
La voce acquisti di servizi che ammonta complessivamente a €. 245.597,00 comprende alla voce 
B.7.a. i costi per la manutenzione dei sentieri e del territorio, per €. 25.000,00 oltre ai costi per la 
manutenzione e riparazione della centralina meteo installata al Semaforo vecchio, le manutenzioni 
e le riparazioni degli automezzi Alla voce B.7.b sono previsti i costi per il servizio di pulizia, per le 
utenze, e per le quali l’Ente ha aderito alle convenzioni stipulate dalla SUAR regionale e alle 
convenzioni CONSIP ove esistenti. 
Sono previsti altresì i costi per le consulenze legali e fiscali e per la predisposizione delle 
retribuzioni, nonchè per gli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per 
la quale l’Ente ha in essere una convenzione con la ASL 3 per il medico competente. Alla voce 
“Costi per i servizi di fruizione del parco” è stato inserito il costo per le attività di educazione 
ambientale e per i servizi turistici stimato in €. 50.000,00 e coperto da una quota dei ricavi per 
sterilizzo di contributi in c/capitale prevista in entrata. All’interno di questa voce trovano posto 
anche i costi  per la gestione degli sportelli IAT dei comuni di Rapallo e S. Margherita Ligure i costi 
per il servizio di bike sharing nei comuni di S. Margherita Ligure e Camogli che sono coperti da 
apposite voci di entrata così come la voce B.7 b.0041 “ Costi per le iniziative di sistema che ha un 

apposito finanziamento in entrata. Alla voce “Altri servizi appaltati commerciali” è stato inserito il 

costo per la percentuale che l’Ente riconosce ai terzi per la vendita dei materiali ( gadgets e 
pubblicazioni). E’ prevista poi un apposita voce per le utenze della Locanda e per i costi ipotizzati 
di gestione della Locanda quali servizio di lavanderia, pulizia, trasporto dei materiali, tenuta della 
contabilità e la percentuale del gestore individuato nel Consorzio S. Fruttuoso con il quale è stata 
stipulata apposita convenzione che sono coperti dai ricavi per il Progetto ospitalità diffusa ” previsti 
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in entrata Sono previsti inoltre i costi per i buoni pasto ai dipendenti e per  i gettoni di presenza e i 
rimborsi spesa per gli organi istituzionali (Consiglio e Presidente) oltre alle competenze per l’ 
indennità del Revisore unico degli enti parco per la quale l’Ente riceve un apposito finanziamento 
da parte della Regione.  
La voce B.8 “Godimento di beni di terzi” comprende oltre ai costi per l’utilizzo di licenze software ( 
programmi di contabilità, protocollo, conservazione sostitutiva e fatture elettroniche, gestione del 
mandato elettronico) il costo per l’affitto della sede e il costo per l’affitto della locanda di S. 
Fruttuoso per la quale l’Ente ha stipulato apposita convenzione con la Soc.Pietrestrette s.r.l. per 
un periodo di tre anni e che scadrà a luglio 2017 e che trova copertura nei ricavi previsti in entrata 
per il “Progetto Ospitalità diffusa” 
La voce B.9 Personale è quella che assorbe le risorse maggiori in quanto la struttura dell’Ente è 
composta da 10 persone compreso il Direttore cosi suddivise: 

N. unità Qualifiche Posizione economica  

1 Dirigente   

2 Accesso D3 D6 

1 Accesso D1 D3 

6 Accesso C C5 

 
Il contratto del Direttore che è un dirigente a tempo determinato scadrà il 31/12/2017  e a quella 
data cesserà dal servizio per pensionamento anche un guardiaparco di cat. C5 Per il momento 
quindi non è possibile prevedere dei risparmi e anzi è stato prudenzialmente previsto alla voce 
accantonamenti l’importo di €. 2600,00 per eventuali rinnovi contrattuali. 
 
Gli ammortamenti  sono stati stimati  in €. 30.388,00  sulla base delle singole quote di 
ammortamento dei cespiti esistenti al 31/12/2016 considerando che l’ammortamento dei beni 
acquistati per la Locanda ha avuto inizio nell’anno 2016 con l’inizio dell’attività. 
Alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”  che ammontano a complessivi €. 25.098,00 trovano 
allocazione i costi per l’acquisto della cancelleria, le spese postali,  gli oneri bancari, i costi per le 
assicurazioni, le spese di rappresentanza oltre a tasse imposte e tributi. Alla voce “Quote 
associative annuali” sono stati previsti i costi per la partecipazione a Federparchi, a Fedenatur 
Tutti i costi sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti nell’anno 2016. 
La voce “proventi ed oneri finanziari” risulta valorizzata per soli € 3,00 sulla base dell’importo degli 
interessi attivi riconosciuti dalla Banca d'Italia, per l'anno 2015 
La voce F.1 delle Imposte sul reddito dell’esercizio, pari ad €. 30.800,00 è relativa all’ IRAP sulle 
retribuzioni del personale dipendente e all’IRES ed è stata stimata sulla scorta di quanto pagato 
nel 2016. 
  
In attesa della comunicazione ufficiale della Regione Liguria relativa al riparto definitivo tra Parchi 
Regionali delle somme che saranno stanziate nel Bilancio Regionale 2017, la proposta di Bilancio 
economico di previsione (budget economico) 2017, redatto con spirito di massima parsimonia, si 
chiude in pareggio per un importo complessivo pari ad €. 846.604,00 ribadendo quanto già 
evidenziato negli esercizi precedenti che la gestione ordinaria corrente è oculata e prudente, allo 
stato attuale non risulta suscettibile di  ulteriori tagli.  
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Relazione al BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE 2017- 2019 
 
Il bilancio economico pluriennale per gli anni 2018- 2019 richiesto dalla Regione Liguria con la 
nota prot. 2016/217265 del Settore Controllo finanziario ai sensi dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 prevede pochi scostamenti rispetto al previsionale 2017. Le entrate autonome dell’Ente 
ricalcano gli stessi importi del 2017. Il contributo ordinario della Regione è stato previsto 
prudenzialmente nello stesso ammontare del 2017. Nulla è stato previsto per gli anni 2018-2019 
Alla voce contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici i contributi per il bike sharing sono stati 
previsti nello stesso ammontare dell’anno 2017 mentre nulla è stato previsto per la gestione degli 
sportelli IAT dei comuni, in quanto le convenzioni sono annuali e al momento mancano indicazioni 
in tal senso. Anche relativamente alla gestone della Locanda non è stato previsto nulla in quanto 
come già detto il contratto di affitto per la Locanda scade nell’anno 2017 e  bisognerà vedere cosa 
deciderà la proprietà.  
Relativamente alla gestione ordinaria sono stati previsti degli aumenti “fisiologici” per fronteggiare 
eventuali aumenti di mercato per spese indispensabili al mantenimento in vita del parco. In 
diminuzione sono state previste le spese di personale in quanto un guardiaparco cesserà il 
servizio per pensionamento alla fine dell’anno 2017 e non ci sono indicazioni riguardo a una sua 
sostituzione peraltro necessaria in quanto il servizio di vigilanza è ora ridotto a due persone per cui 
una ulteriore riduzione pregiudicherebbe l’esistenza stessa del servizio che per le molteplici 
funzioni assegnate non è suscettibile di riduzioni 
In conclusione si rappresenta che i costi ipotizzati servono a garantire la sopravvivenza dell’Ente 
solo se si continuerà a mantenere una  gestione oculata e prudente come è stato fatto in tutti 
questi anni monitorando continuamente le spese anche sulle necessità e i bisogni strettamente 
essenziali.  Per il dettaglio delle attività si rinvia al piano delle attività  
 
 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE IL RESPONASBILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

(Avv. Paolo Donadoni) ( Dott Alberto Girani) Dott.ssa Rosa Maria Valvo 
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