
RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (3°provvedimento) 

 
 

Il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 ha lo scopo di apportare allo stesso le modifiche e le integrazioni che si sono rese necessarie 
per adeguare il documento previsionale alle esigenze di operatività gestionale manifestatesi 
nell’ultima parte dell’anno. 

Le variazioni in ENTRATA che sono tutte in aumento, riguardano alcune poste che sono 
state adeguate a quanto  incassato dall’Ente per vendita di pubblicazioni ( + 1000,00 €. alla 
Risorsa 1000 “Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed altri oggetti e materiale 
illustrativo” che era sottostimata)  Alla risorsa 1340 “Rimborsi e recuperi di natura diversa” il 
rimborso di un erroneo pagamento ( + 962,20 €.) e alla Risorsa 1350 “ Indennizzi da 
assicurazione” un maggiore incasso di €. 3500,00  per indennizzi di assicurazione per infortuni. 

Alla Risorsa 2220 “Contributi finalizzati alla realizzazione di opere ed interventi” sono stati 
allocati i contributi  ricevuti dalla Regione in forza: 

 del Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2343 del 7 agosto 2014 con il quale 
all’interno del Progetto “Ideazione e sviluppo di un itinerario hiking lungo la costa della Riviera 
ligure” è stato concesso all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 35.000,00 per la posa di 
segnaletica lungo la costa, la georeferenziazione dei sentieri e la valorizzazione delle aree ad alta 
valenza naturalistica e storica. 

 del Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2551 del 29 agosto 2014 con il 
quale all’interno del progetto Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti 2° edizione  è 
stato concesso all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 13.812,50 per attività dei centri di 
educazione ambientale. 

del  Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2901 del 1° ottobre 2014 con il 
quale si concede all’Ente parco di Portofino un contributo di €. 5.500,00  per il progetto “Attività di 
monitoraggio delle specie di Artopodofauna”; 
Alla risorsa 2300 “Contributi dei comuni e della Provincia per spese in conto capitale “ è stato 
sistemato il contributo della Provincia di Genova per €. 4.941,80 relativo al saldo per la 
manutenzione dei corsi d’acqua che erroneamente era stato cancellato dalle scritture contabili 
come minore entrata; è stato previsto il contributo di €. 600,00 da parte del Comune di S. 
Margherita Ligure per le spese sostenute per il workshop sulla valle dei Mulini tenutosi il 5 -6 
maggio 2014 e sono state previste maggiori entrate dovute alla vendita delle tessere del bike 
sharing 

Alla risorsa 2400 “Contributi da parte di altri Enti del settore pubblico per spese in conto 
capitale” è stato allocato il contributo della Fondazione Muvita per la partecipazione alle Ecofeste 
che si sono svolte nel territorio del parco per €. 3.509,52 

Alla Risorsa 2410 “ Contributi in conto capitale da altri soggetti” è stato allocato il contributo 
di €. 2000,00 della Banca CARIGE per la stampa delle cartine del parco. 

Sono state sistemate due poste delle partite di giro alla Risorsa 4300 “ Depositi cauzionali 
versati da terzi” in quanto è stato introitato un maggiore incasso per i depositi cauzionali delle 
piscine stagionali e alla risorsa 4400 “ Riscossioni in conto sospeso provvisoriamente imputate alle 
partite di giro” in quanto c’era stato un errore materiale nella trascrizione di un  il rimborso per un 
doppio pagamento. 

 
Nella SPESA l’unica diminuzione riguarda nell’ambito delle spese correnti  l’Intervento 10 

“Indennità di carica e rimborso spese al Presidente” che è stato reso congruo alle effettive 
necessità dell’Ente poiché il Presidente dell’Ente per l’anno 2014 non percepisce alcuna indennità 
avendo optato per l’indennità di Sindaco. 

 
Nell’ambito delle spese in conto capitale sono stati movimentati gli Interventi: 
2015 “Spese per la realizzazione e l’acquisto di materiale promozionale, pubblicitario e 

illustrativo” in cui è stata inserita la somma di €. 1000,00 per cofinanziare la stampa di n. 3000 
calendari da tavolo realizzati in collaborazione con l’Area marina Protetta di Portofino che ne ha 
curato anche la grafica secondo un modello che si ripropone ormai da qualche anno. 



2040 “Quote e spese per partecipazione società” per ottemperare a quanto disposto dalla  
D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 contenente le Linee di indirizzo per la trasformazione di 
DATASIEL Sistemi e Tecnologie di Informatica Spa  in società consortile in cui si dispone di 
cedere una azione di DATASIEL a ciascun soggetto facente parte del SIIR ( Sistema Regionale 
Integrato) tra cui l’Ente parco di Portofino, al prezzo di €. 263,93 

 
 2271 “ Progetto per l’ospitalità diffusa nel Borgo di S. Fruttuoso di Camogli” in cui è stato 

inserito il maggior contributo di €. 35.000,00 proveniente dai fondi dell’Ecotassa 2014 che è stata 
destinata per intero a tale progetto sulla base della deliberazione del Consiglio n. 30 del 1° 
settembre 2014 con il quale si approvava la scheda per la destinazione dei fondi dell’Ecotassa 
regionale. 

 
2414 “Progetti speciali per la fruizione del parco” dove sono stati allocati i contributi  

regionali  provenienti dal Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2343 del 7 agosto 
2014 per il Progetto “Ideazione e sviluppo di un itinerario hiking lungo la costa della Riviera ligure” 
€. 35.000,00 e dal Decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente n. 2551 del 29 agosto 2014 
con il quale all’interno del progetto Costruiamo insieme una Liguria verde e sicura per tutti 2° 
edizione  €. 13.812,50   il contributo di €. 3.509,52 della Fondazione Muvita per la partecipazione 
alle Ecofeste che si sono tenute nel territorio del parco nell’anno 2014, nonché il contributo di €. 
600,00  del Comune di S. Margherita Ligure per le spese sostenute per il workshop sulla valle dei 
Mulini tenutosi il 5 -6 maggio 2014. 

2416 “ Contributi POR FERS per realizzazione carta degli Habitat della Liguria” in cui è 
stato inserito il contributo di €. 5.500,00 derivante dal Decreto del Dirigente del Dipartimento 
Ambiente n. 2901 del 1° ottobre 2014 per la prosecuzione del monitoraggio delle specie di 
Artropodofauna 

 
Al Titolo  IV “Spese per servizi per conto di terzi” coerentemente con quanto previsto 

nell’entrata è stata inserita la somma di €. 5000,00 per depositi cauzionali ed è stato ridotto lo 
stanziamento all’ Intervento 4080 “ Pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputati alle 
partire di giro” per correggere l’errore materiale di cui sopra 

 
Complessivamente quindi si registra un aumento delle previsioni di entrata di €. 79.228,83 

e un aumento delle previsioni di spesa di €. 86.769,96 di conseguenza l’avanzo di amministrazione 
applicato viene aumentato di €. 7.541,13 

 
In sintesi quindi le variazioni in entrata sono così  allocate 

Titolo 1 Entrate derivanti da trasferimenti correnti // 
Titolo 2 Entrate extratributarie +5.462,20 
Titolo 3  Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale +69.682,63 
Titolo 4 Entrate derivanti da accensione di prestiti // 
Titolo 5 Entrate da servizi per conto terzi +4.084,00 
 TOTALE ENTRATE 79.228,83 
e nella spesa  
Titolo 1 Spese correnti -12.000,00 
Titolo 2 Spese in conto capitale +94.685,96 
Titolo 3  Spese per rimborso di prestiti // 
Titolo 4 Spese per servizi per conto terzi +4.084,00 
 TOTALE SPESE +86.769,96 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  IL DIRETTORE 
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