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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
COPIA 

 
Numero   34    del    22-12-16 

 

Oggetto: Adozione Bilancio Preventivo Economico e Piano Investimenti 2017-2019 

 
Immediatamente eseguibile: N 

________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilasedici il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 15:30, in prima 
convocazione, in frazione Alberese, nel Comune di Grosseto, presso la sede dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA presidente Presente 
CECCONATA MONICA consigliere Presente 
DONATI DOMENICO consigliere Presente 
DUCHI BARBARA consigliere Presente 
FORCELLONI FEDERICO consigliere Presente 
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente 
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente 
RUSCI SIMONE consigliere Presente 
 
 Assegnati n. 8              Presenti n.    8 
 
In carica n. 8               Assenti  n.    0 
 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S x N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza VENTURI LUCIA 
che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge le funzioni di Segretario Arch. Enrico Giunta. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la 
seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI: 

 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 

Favorevole 

 
Alberese (GR),lì  15-12-16 
 
        F.to IL RESPONSABILE 
        Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 

Favorevole 

 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 
 
Alberese (GR), lì 15-12-16 
 
       F.to IL RESPONSABILE 
       Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
[x ]-ATTO PRIVO DI IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese (GR), lì 15-12-2016 
 
     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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Viste:Viste:Viste:Viste:    

− la Legge Regionale n. 24 del 16 marzo 1994 “Istituzione degli enti parco per la gestione dei 

parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei 

relativi consorzi” e successive modifiche; 

− la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 153 del 9 ottobre 2002 con la quale è 

stato approvato lo Statuto ad oggi vigente dell’Ente Parco regionale della Maremma; 

 

RichiamatiRichiamatiRichiamatiRichiamati: 

− gli articoli n. 35 e n. 36 della Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015; 

− la delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14 gennaio 2013; 

− il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 come modificato ed integrato dal successivo 

Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 il quale ha previsto per gli enti strumentali 

regionali, tra i quali figurano gli Enti Parco, la classificazione dei bilanci con i codici COFOG e 

SIOPE; 

− la Relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 

comprensiva del Programma annuale (con valenza triennale) delle attività redatta ai sensi degli 

articoli n. 35 comma 2) e n. 36 della Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015; 

− la Relazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, predisposta dal Collegio dei Revisori dei 

Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015; 

− la delibera di Giunta Regionale n. 1156 del 22 novembre 2016 “L.R. 30/2015 art.44 comma 2) 

– Approvazione del documento di indirizzo annuale 2017 per gli enti parco regionali”; 

− la lettera della Direzione Ambiente ed Energia Settore “Tutela della natura e del mare”  

prot.n.2238 del 07/12/2016 con la quale è stato comunicato il contributo alle spese di 

funzionamento per il triennio 2017-2019; 

− la delibera della Comunità del Parco n.1 del 13/03/2009 con la quale è stato determinato il 

contributo alle spese di funzionamento degli enti che ne fanno parte; 

 

Preso atto Preso atto Preso atto Preso atto di quanto indicato in merito    al parere della Comunità del Parco dall'art. 22 comma 4) 

della Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015; 

 

EsaminatiEsaminatiEsaminatiEsaminati il Bilancio preventivo economico e il Piano degli Investimenti redatti in unità di euro e 

con proiezione triennale 2017-2019 come prescritto con Delibera di Giunta regionale n. 13 del 14 

gennaio 2013; 

 

VistiVistiVistiVisti: 

- gli art. 29 e 51 della L.R. n.38/2007 che disciplinano il Programma delle forniture e dei servizi; 

l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina il programma triennale delle opere pubbliche; 

l’art. 22 comma 7) della L.R. n.30/2015; 

l’art.34 comma 1) lettera c) della L.R.n.30/2015 come modificato dall’  art.19 comma 3) della L.R. 

n.48/2016; 

l’art. 3 comma 3) del D.Lgs. n.118/2011 
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Ritenuto opportuno Ritenuto opportuno Ritenuto opportuno Ritenuto opportuno provvedere all’adozione del Bilancio dell’ente tenendo conto: 

1. per il contributo della Regione Toscana di quanto indicato con e-mail del 7 dicembre 2016 

da parte del settore regionale di riferimento per gli enti parco e con lettera della Regione 

Toscana - Direzione Ambiente ed Energia Energia – Settore Tutela e del mare, prot.n. 

002238 del 7 dicembre 2016 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 

2017/2019 – Contributo regionale per spese di funzionamento - Aggiornamento”; 

2. per il contributo della Comunità del Parco di quanto indicato nella delibera della Comunità 

del Parco n.1 del 13/03/2009 ad eccezione del contributo della Provincia di Grosseto ai 

sensi dell’art.19 comma 3 della L.R. n.48 del 1 agosto2016; 

 

VistoVistoVistoVisto il parere del Collegio Unico dei Revisori dei Conti quale allegato al bilancio medesimo; 
 

VistiVistiVistiVisti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Direttore e del Responsabile del Servizio 

Finanziario 
 

SI PROPONE DI DELIBERARESI PROPONE DI DELIBERARESI PROPONE DI DELIBERARESI PROPONE DI DELIBERARE    

 

1. Di adottareDi adottareDi adottareDi adottare il Bilancio preventivo economico annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 composto 

dai seguenti allegati come indicati nella Delibera n. 13 del 14 gennaio 2013, sopra richiamata, 

con riferimento al Principio contabile n. 1 – “Schemi di Bilancio”: 

− Conto Economico Preventivo Annuale 2017-2019 – allegato sub a)allegato sub a)allegato sub a)allegato sub a) 

− Conto Economico Preventivo Pluriennale 2017-2019 – allegato sub b)allegato sub b)allegato sub b)allegato sub b) 

− Il Piano degli Investimenti 2017-2019 - allegato sub c)allegato sub c)allegato sub c)allegato sub c) 

− La Relazione illustrativa comprensiva del Programma annuale delle attività con proiezione 

triennale – allegato sub d)allegato sub d)allegato sub d)allegato sub d) 

    

2. Di dare attoDi dare attoDi dare attoDi dare atto che tale adozione avviene tenuto conto altresì : 

- del parere del Collegio dei Revisori dei Conti - allegato sub e)sub e)sub e)sub e) 

- del programma triennale delle opere pubbliche - allegato sub f)sub f)sub f)sub f) 

- del prospetto di ripartizione delle spesa per Missioni-Programmi-COFOG-SIOPE (Allegato n. 15 

del D.Lgs. n. 118/2011) – alleallealleallegato sub g)gato sub g)gato sub g)gato sub g)  

- del    programma annuale delle forniture e dei servizi, allegato    sub h).sub h).sub h).sub h). 

        

3. Di dare atto Di dare atto Di dare atto Di dare atto che è stata verificata la coerenza del bilancio con gli obiettivi del patto di stabilità 

applicato dalla Regione Toscana agli enti dipendenti;  
 

4. Di daDi daDi daDi dare attore attore attore atto che il Bilancio di Previsione adottato con il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 26-bis comma 4) della Legge Regionale n. 24/1994, corredato dalla Relazione del 

Collegio dei Revisori dei Conti, sarà inviato alla Comunità del Parco per l’espressione del 

parere e alla Giunta Regionale Toscana per l’esame istruttorio finalizzato all’approvazione 
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definitiva. 

 

5. Di autorizzareDi autorizzareDi autorizzareDi autorizzare, pertanto, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio deliberato limitando le 

spese ad un dodicesimo dell’importo iscritto in ciascun conto del bilancio ad eccezione delle 

spese obbligatorie per legge o indivisibili o necessarie per non arrecare danno patrimoniale 

all’ente parco ai sensi dell’art. 35 comma 8) della L.R. n.30/2015. 

    

IL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVO    

-  Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ed i documenti ad essa allegati; 

-  Con votazione unanime. espressa nei modi e nelle forme di legge; 

APPROVAAPPROVAAPPROVAAPPROVA 



2017 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 501.619,68 € 473.700,00

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 20.000,00 € 6.200,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 8.000,00 € 4.000,00

A.1.a.0002 Ricavi da permessi di pesca € 10.000,00 € 0,00

A.1.a.0010
Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare a fini 

istituzionali
€ 0,00 € 200,00

A.1.a.0011 Ricavi per prestazioni didattica ambientale € 2.000,00 € 2.000,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 481.619,68 € 467.500,00

A.1.b.0001 Ricavi per ingressi e visite parco € 350.000,00 € 335.000,00

A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco € 90.819,68 € 91.500,00

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna e da permessi pesca € 35.000,00 € 35.000,00

A.1.b.0008
Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare a fini 

commerciali
€ 5.800,00 € 6.000,00

A.2) Variazione delle 

rimanenze 
0,00 0,00

A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione
0,00 0,00

A.2.a.0001
Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione 

(segno meno o dare)
0,00 0,00

A.2.a.0002
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno 

più o avere)
0,00 0,00

Allegato sub a)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017



A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti 

semilavorati
0,00 0,00

A.2.b.0001
Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o 

dare)
0,00 0,00

A.2.b.0002
Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o 

avere)
0,00 0,00

A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 0,00 0,00

A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare) 0,00 0,00

A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere) 0,00 0,00

A.3) Variazione dei lavori in 

corso su ordinazione
0,00 0,00

A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

A.3.a.0001
Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione (segno 

meno o dare)
0,00 0,00

A.3.a.0002
Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno 

più o avere)
0,00 0,00

A.4) Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni (costi capitalizzati)

0,00 0,00

A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 

da attività istituzionale
0,00 0,00

A.4.a.0001
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da 

attività istituzionale
0,00 0,00

A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia 

da attività commerciale
0,00 0,00

A.4.b.0001
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da 

attività commerciale
0,00 0,00



A.5) Altri ricavi e proventi 

con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio

1.428.318,54 1.511.670,92

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.120.666,67 1.114.416,67

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.120.666,67 € 1.100.666,67

A.5.a.0007 Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: CETS € 0,00 € 13.750,00

A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 214.814,74 254.814,74

A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto ordinario € 175.756,74 € 175.756,74

A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto  finalizzato € 0,00 € 20.000,00

A.5.b.0005 Contributi in c/esercizio da Comune Orbetello ordinario € 27.340,00 € 27.340,00

A.5.b.0006 Contributi in c/esercizio da Comune Orbetello  finalizzato € 0,00 € 0,00

A.5.b.0007
Contributi in c/esercizio da Comune Magliano in Toscana 

ordinario
€ 11.718,00 € 11.718,00

A.5.b.0008
Contributi in c/esercizio da Comune Magliano in Toscana  

finalizzato
€ 0,00 € 0,00

A.5.b.0011
Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente per 

progetti
€ 0,00 € 20.000,00

A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti € 14.673,00 € 63.206,60

A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere € 10.000,00 € 10.000,00

A.5.c.0006 Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio (SIC-SIR) 4.673,00 53.206,60

A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per 

investimenti
77.164,13 78.232,91

A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti 77.164,13 78.232,91



A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 1.000,00 1.000,00

A.5.e.0001 Ricavi per tasse concorsi 0,00 0,00

A.5.e.0002 Ricavi per diritti segreteria accesso atti 0,00 0,00

A.5.e.0003 Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi 0,00 0,00

A.5.e.0004 Ricavi per rimborsi da dipendenti 0,00 0,00

A.5.e.0005 Ricavi per rimborsi utenze € 0,00 € 0,00

A.5.e.0006 Ricavi per rimborsi e recuperi diversi € 1.000,00 € 1.000,00

A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail € 0,00 € 0,00

A.5.e.0008 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi € 0,00 € 0,00

A.5.e.0009
Ricavi per rimborsi ed indennizzi derivanti da interventi 

coattivi
0,00 0,00

A.5.e.0010
Plusvalenze alienzazione ricorrente immobilizzazioni 

strumentali
0,00 0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 38.700,00 41.200,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 25.700,00 € 27.500,00

B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale € 8.000,00 € 5.000,00

B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 5.000,00 € 9.000,00

B.6.a.0004 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi € 10.000,00 € 10.000,00

B.6.a.0005 Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente € 0,00 € 1.000,00

B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo € 2.700,00 € 1.500,00

B.6.a.0007 Acquisti di materiale divulgativo e prodotti tipici locali € 0,00 € 1.000,00

B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 13.000,00 € 13.700,00

B.6.b.0003 Acquisto munizioni per abbattimenti € 2.500,00 € 1.500,00

B.6.b.0004 Acquisto mangimi e medicinali animali € 0,00 € 1.000,00

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 3.000,00 € 3.000,00

B.6.b.0008 Acquisto materiale di consumo € 2.500,00 € 4.000,00

1.929.938,22A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.985.370,92



B.6.b.0009 Acquisto materiale divulgativo (depliants,cartine….) € 5.000,00 € 4.200,00

B.7) Acquisti di servizi € 662.742,26 € 694.686,73

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 93.980,20 € 101.562,67

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 46.673,00 € 80.288,47

B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati € 25.000,00 € 0,00

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 2.525,00 € 1.000,00

B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili € 500,00 € 500,00

B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 4.000,00 € 2.000,00

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 6.905,20 € 8.905,20

B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni € 8.377,00 € 8.869,00

B.7.b) Altri acquisti di servizi € 568.762,06 € 593.124,06

B.7.b.0001 Servizi pulizia € 11.000,00 € 11.000,00

B.7.b.0003 Utenze acqua € 2.500,00 € 2.500,00

B.7.b.0004 Utenze energia elettrica € 10.000,00 € 13.000,00

B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento € 5.000,00 € 6.000,00

B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse € 2.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile € 6.000,00 € 8.000,00

B.7.b.0008 Utenze connettività e reti € 0,00 € 1.000,00

B.7.b.0009 Servizi pulizia commerciale € 12.000,00 € 17.500,00

B.7.b.0010 Utenze acqua commerciale € 2.000,00 € 3.000,00

B.7.b.0011 Utenze energia elettrica commerciale € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0012 Utenze gas e riscaldamento commerciale € 1.500,00 € 2.650,00

B.7.b.0013 Utenze telefoniche fisse commerciale € 2.500,00 € 2.761,00

B.7.b.0014 Utenze connettività e reti commerciale € 500,00 € 500,00

B.7.b.0015 Servizi trasporto commerciale € 77.000,00 € 112.939,36

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 32.000,00 € 32.000,00

B.7.b.0018 Servizi eviscerazione fauna commerciale € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0019 Servizi smaltimento carcasse € 500,00 € 0,00



B.7.b.0020 Prestazioni professionali tecniche € 30.000,00 € 36.381,78

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 51.474,00 € 33.794,00

B.7.b.0022 Consulenze legali e notarili € 0,00 € 0,00

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 7.486,42 € 11.627,84

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 15.700,00 € 11.100,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 27.610,08 € 29.900,08

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 145.230,00 € 115.000,00

B.7.b.0028 Servizi visite fiscali dipendenti € 200,00 € 100,00

B.7.b.0030 Servizi buoni pasto € 5.000,00 € 4.000,00

B.7.b.0031 Costi missioni e trasferte personale € 2.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 12.371,56 € 24.570,00

B.7.b.0035 Competenze consiglio direttivo e presidente € 22.790,00 € 23.150,00

B.7.b.0036 Competenze collegio revisori € 7.200,00 € 7.200,00

B.7.b.0037 Competenze comitato scientifico € 3.600,00 € 3.600,00

B.7.b.0038 Altri servizi € 13.000,00 € 23.850,00

B.7.b.0039 Altri servizi commerciali € 0,00 € 0,00

B.7.b.0040 Oneri bancari € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0041 Assicurazioni € 30.000,00 € 30.000,00

B.7.b.0042 Assicurazioni automezzi € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0043 Spese di pubblicità € 0,00 € 0,00

B.7.b.0044 Spese per manifestazioni e convegni € 16.600,00 € 8.000,00

B.7.b.0045 Spese di rappresentanza € 1.000,00 € 1.000,00

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 78.488,44 € 62.057,06

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 78.488,44 € 62.057,06

B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 37.544,04 € 38.000,00

B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio € 1.300,00 € 1.300,00

B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 13.144,40 € 9.957,06

B.8.a.0004 Canoni noleggio software commerciale € 6.500,00 € 5.800,00



B.8.a.0005 Royalties passive commerciale € 13.000,00 € 0,00

B.8.a.0007 Canoni locazioni immobili € 7.000,00 € 7.000,00

B.8.a.0007 Altri canoni noleggio € 0,00 € 0,00

B.9) Personale € 893.786,39 € 940.914,12

B.9.a) Salari e stipendi € 701.047,31 € 745.142,69

B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza € 135.762,27 € 135.762,27

B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo € 441.476,74 € 465.852,10

B.9.a.0003 Stipendi personale tecnico e amministrativo commerciale € 0,00 € 0,00

B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale € 71.726,01 € 71.687,42

B.9.a.0007 Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza € 8.713,67 € 8.713,67

B.9.a.0008 Competenze accessorie variabili personale € 37.512,41 € 37.271,02

B.9.a.0009 Competenze straordinari e festivi personale € 5.856,21 € 5.856,21

B.9.a.0010 Competenze incarichi al personale per servizi a terzi € 0,00 € 20.000,00

B.9.b) Oneri sociali € 192.739,08 € 195.771,43

B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza € 37.621,75 € 37.621,75

B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo € 143.692,28 € 146.724,63

B.9.b.0005 Oneri previdenziali Inps € 2.783,41 € 2.783,41

B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail € 8.641,64 € 8.641,64

B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) € 0,00 € 0,00

B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto € 0,00 € 0,00

B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile € 0,00 € 0,00

B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili € 0,00 € 0,00

B.9.e) Altri costi del personale € 0,00 € 0,00

B.9.e.0001 Tirocini, borse e assegni di studio € 0,00 € 0,00

B.9.e.0002 Contratti di cococo e cocopro € 0,00 € 0,00

B.10) Ammortamenti e 

svalutazioni
€ 79.800,92 € 79.539,64

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 4.069,23 € 3.680,01



B.10.a.0001 Ammortamento Costi di impianto e di ampliamento € 0,00 € 0,00

B.10.a.0002
Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità 

€ 0,00 € 0,00

B.10.a.0003
Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere 
dell'ingegno 

€ 0,00 € 0,00

B.10.a.0004
Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

€ 4.069,23 € 3.680,01

B.10.a.0005 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00

B.10.a.0006
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
commerciali

€ 0,00 € 0,00

B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali € 75.731,69 € 75.859,63

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 45.791,94 € 44.328,12

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 5.911,26 € 5.937,50

B.10.b.0003
Ammortamento Impianti inseriti stabilmente nel 
fabbricato

€ 0,00 € 0,00

B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.104,87 € 5.207,73

B.10.b.0005 Ammortamento Attrezzature ordinarie commerciali € 0,00 € 0,00

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 9.671,70 € 8.347,38

B.10.b.0007
Ammortamento Attrezzature alta tecnologia 
commerciali

€ 0,00 € 1.480,72

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 1.855,66 € 2.387,26

B.10.b.0009 Ammortamento Mobili e arredi commerciale € 335,35 € 300,00

B.10.b.0010 Ammortamento Automezzi € 500,00 € 500,00

B.10.b.0011
Ammortamento informatica audiovisivi e macchine da 
ufficio 

€ 5.568,71 € 6.378,72

B.10.b.0012
Ammortamento informatica audiovisivi e macchine da 
ufficio commerciale

€ 992,20 € 992,20

B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00

B.10.c.0001 Svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00



B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
€ 0,00 € 0,00

B.10.d.0001
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime € 0,00 € 0,00

B.11.a.0001 Rimanenze iniziali di materie prime € 0,00 € 0,00

B.11.a.0002 Rimanenze finali di materie prime € 0,00 € 0,00

B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00

B.11.b.0001 Rimanenze iniziali di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00

B.11.b.0002 Rimanenze finali di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00

B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo € 0,00 € 0,00

B.11.c.0001 Rimanenze iniziali di materie di consumo € 0,00 € 0,00

B.11.c.0002 Rimanenze finali di materie di consumo € 0,00 € 0,00

B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci € 0,00 € 0,00

B.11.d.0001 Rimanenze iniziali di merci € 0,00 € 0,00

B.11.d.0002 Rimanenze finali di merci € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

B.12.a) Accantonamenti per imposte € 0,00 € 0,00

B.12.a.0001 Accantonamenti per imposte € 0,00 € 0,00

B.12.b) Accantonamenti per contenziosi € 0,00 € 0,00

B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali fornitori € 0,00 € 0,00

B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali clienti € 0,00 € 0,00

B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti € 0,00 € 0,00

B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti € 0,00 € 0,00

B.12.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali € 0,00 € 0,00

B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

B.13.a) Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00

B.13) Altri accantonamenti

B.12) Accantonamenti per rischi e oneri

B.11) Variazioni delle rimanenze delle materie prime ,sussidiarie, di consumo e merci



B.13.a.0001 Accantonamento per ferie ed ore personale € 0,00 € 0,00

B.13.a.0002 Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00

€ 113.537,26 € 105.732,72

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 113.537,26 € 105.732,72

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 88.737,26 € 75.780,00

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati € 1.500,00 € 2.277,72

B.14.a.0003 Spese postali € 1.100,00 € 1.100,00

B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi € 500,00 € 500,00

B.14.a.0008 Tarsu - Trise e altri tributi locali € 12.000,00 € 12.000,00

B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg € 500,00 € 500,00

B.14.a.0010 IMU € 2.000,00 € 2.000,00

B.14.a.0011 Ritenute alla fonte d'imposta su interessi attivi € 100,00 € 100,00

B.14.a.0012 Oneri consorzi bonifica € 500,00 € 500,00

B.14.a.0014 Imposte registro contratti € 500,00 € 500,00

B.14.a.0015 Imposte ed oneri demaniali € 3.000,00 € 3.000,00

B.14.a.0016 Quote associative annuali € 3.000,00 € 7.475,00

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 100,00 € 0,00

1.867.055,27 1.924.130,27

62.882,95 61.240,65

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI

€ 200,00 € 200,00

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario € 100,00 € 100,00

C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere € 100,00 € 100,00

C.1.b) Interessi attivi su c/c postale € 100,00 € 100,00

C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane € 100,00 € 100,00

C.1.b.0002 Interessi attivi su c/c poste private € 0,00 € 0,00

C.1.c) Altri interessi attivi € 0,00 € 0,00

C.1.c.0001 Interessi attivi clienti € 0,00 € 0,00

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

C.1) Interessi attivi

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

B.14) Oneri diversi di gestione



C.1.c.0002 Altri interessi attivi € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni € 0,00 € 0,00

C.2.a.0001 Utili e dividendi su partecipazioni XY € 0,00 € 0,00

C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti € 0,00 € 0,00

C.2.b.0001 Utili su cambi € 0,00 € 0,00

C.2.b.0002 Utili da titoli o altre immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario € 0,00 € 0,00

C.3.a.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria € 0,00 € 0,00

C.3.b) Interessi passivi su c/c postale € 0,00 € 0,00

C.3.b.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente postale € 0,00 € 0,00

C.3.c) Interessi passivi su Mutui € 0,00 € 0,00

C.3.c.0001 Interessi passivi su mutuo XY € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

C.4.a) Altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00

C.4.a.0001 Interessi passivi fornitori di dilazione € 0,00 € 0,00

C.4.a.0002 Interessi passivi fornitori di mora € 0,00 € 0,00

C.4.a.0003 Perdite su cambi € 0,00 € 0,00

€ 200,00 € 200,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 0,00 € 0,00

D.1.a) Rivalutazioni € 0,00 € 0,00

D.1.a.0001 Rivalutazioni beni Legge XY € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

D.2.a) Svalutazioni € 0,00 € 0,00

D.2.a.0001 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00

D.2.a.0002 Svalutazioni immobilizzazioni materiali € 0,00 € 0,00

D.2) Rettifiche di valore negative

C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D.1) Rettifiche di valore positive

C.4) Altri oneri finanziari

C.3) Interessi passivi

C.2) Altri proventi finanziari



D.2.a.0003 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00

D.2.a.0004 Svalutazioni attivo circolante € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI

€ 0,00 € 0,00

E.1.a) Plusvalenze € 0,00 € 0,00

E.1.a.0001 Plusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00

E.1.a.0002 Plusvalenze patrimoniali commerciali € 0,00 € 0,00

E.1.a.0003
Plusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni 

finanziarie
€ 0,00 € 0,00

E.1.b) Sopravvenienze e insussistenze attive € 0,00 € 0,00

E.1.b.0001 Sopravvenienze attive € 0,00 € 0,00

E.1.b.0002 Insussistenze di passivo € 0,00 € 0,00

E.1.b.0003 Sopravvenienze attive e insussistenze di passivo tassate € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

E.2.a) Minusvalenze € 0,00 € 0,00

E.2.a.0001 Minusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00

E.2.a.0002 Minusvalenze patrimoniali commerciali € 0,00 € 0,00

E.2.a.0003
Minusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni 

finanziarie
€ 0,00 € 0,00

E.2.b) Sopravvenienze e insussistenze passive € 0,00 € 0,00

E.2.b.0001 Sopravvenienze passive € 0,00 € 0,00

E.2.b.0002 Insussistenze di attivo € 0,00 € 0,00

E.2.b.0003 Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo tassate € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

E.1) Proventi straordinari

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E -TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

E.2) Oneri straordinari



€ 63.082,95 € 61.440,65

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE

€ 63.082,95 € 61.440,65

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 62.982,95 € 61.340,65

F.1.a.0001 Ires € 3.000,00 € 1.000,00

F.1.a.0002 Irap retributivo € 58.982,95 € 59.340,65

F.1.a.0003 Irap produttivo € 1.000,00 € 1.000,00

F.1.b) Imposte differite e anticipate € 100,00 € 100,00

F.1.b.0001 Ires anticipata € 0,00 € 0,00

F.1.b.0002 Ires differita € 0,00 € 0,00

F.1.b.0003 Irap retributivo anticipata € 100,00 € 100,00

F.1.b.0004 Irap retributivo differita € 0,00 € 0,00

F.1.b.0005 Irap produttivo anticipata € 0,00 € 0,00

F.1.b.0006 Irap produttivo differita € 0,00 € 0,00

0,00 0,00RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)

F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)



Allegato sub b)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 2017 2018 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 501.619,68 € 501.619,68 € 501.619,68

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

A.1.a.0002 Ricavi per rilascio permessi di pesca 10.000,00 10.000,00 10.000,00

A.1.a.0010
Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare a fini 

istituzionali
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1.a.0011 Ricavi per prestazioni didattica ambientale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 481.619,68 € 481.619,68 € 481.619,68

A.1.b.0001 Ricavi per ingressi e visite parco € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco € 90.819,68 € 90.819,68 € 90.819,68

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna e da permessi pesca € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00

A.1.b.0008
Ricavi per locazioni patrimonio immobiliare a fini 

commerciali
€ 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00

A.2) Variazione delle 

rimanenze 
0,00 0,00 0,00

A.2.a) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione
0,00 0,00 0,00

A.2.a.0001
Rimanenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione (segno 

meno o dare)
0,00 0,00 0,00

A.2.a.0002
Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione (segno 

più o avere)
0,00 0,00 0,00

A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti semilavorati 0,00 0,00 0,00

A.2.b.0001
Rimanenze iniziali di prodotti semilavorati (segno meno o 

dare)
0,00 0,00 0,00

A.2.b.0002
Rimanenze finali di prodotti semilavorati (segno più o 

avere)
0,00 0,00 0,00

A.2.c) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 0,00 0,00 0,00

A.2.c.0001 Rimanenze iniziali di prodotti finiti (segno meno o dare) 0,00 0,00 0,00

A.2.c.0002 Rimanenze finali di prodotti finiti (segno più o avere) 0,00 0,00 0,00

A.3) Variazione dei lavori in 

corso su ordinazione
0,00 0,00 0,00

A.3.a) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00



A.3.a.0001
Rimanenze iniziali dei lavori in corso su ordinazione (segno 

meno o dare)
0,00 0,00 0,00

A.3.a.0002
Rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione (segno 

più o avere)
0,00 0,00 0,00

A.4) Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni (costi capitalizzati)

0,00 0,00 0,00

A.4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da 

attività istituzionale
0,00 0,00 0,00

A.4.a.0001
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività 

istituzionale
0,00 0,00 0,00

A.4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da 

attività commerciale
0,00 0,00 0,00

A.4.b.0001
Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività 

commerciale
0,00 0,00 0,00

A.5) Altri ricavi e proventi 

con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio

1.428.318,54 1.423.645,54 1.423.645,54

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.120.666,67 1.120.666,67 1.120.666,67

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.120.666,67 € 1.120.666,67 € 1.120.666,67

A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 214.814,74 214.814,74 214.814,74

A.5.b.0001 Contributi in c/esercizio da Provincia ordinario € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0002 Contributi in c/esercizio da Provincia finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto ordinario € 175.756,74 € 175.756,74 € 175.756,74

A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto  finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0005 Contributi in c/esercizio da Comune Orbetello ordinario € 27.340,00 € 27.340,00 € 27.340,00

A.5.b.0006 Contributi in c/esercizio da Comune Orbetello  finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0007
Contributi in c/esercizio da Comune Magliano in Toscana 

ordinario
€ 11.718,00 € 11.718,00 € 11.718,00

A.5.b.0008
Contributi in c/esercizio da Comune Magliano in Toscana  

finalizzato
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti € 14.673,00 € 10.000,00 € 10.000,00

A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

A.5.c.0006 Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio 0,00 0,00 0,00

Contributo R.T. finalizzato progetto SIC- SIR 4.673,00 0,00 0,00



A.5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per 

investimenti
77.164,13 77.164,13 77.164,13

A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti 77.164,13 77.164,13 77.164,13

A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

A.5.e.0001 Ricavi per tasse concorsi 0,00 0,00 0,00

A.5.e.0002 Ricavi per diritti segreteria accesso atti 0,00 0,00 0,00

A.5.e.0003 Ricavi per rimborso oneri personale presso terzi 0,00 0,00 0,00

A.5.e.0004 Ricavi per rimborsi da dipendenti 0,00 0,00 0,00

A.5.e.0005 Ricavi per rimborsi utenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.e.0006 Ricavi per rimborsi e recuperi diversi € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.e.0008 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.e.0009
Ricavi per rimborsi ed indennizzi derivanti da interventi 

coattivi
0,00 0,00 0,00

A.5.e.0010
Plusvalenze alienzazione ricorrente immobilizzazioni 

strumentali
0,00 0,00 0,00

A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.929.938,22 1.925.265,22 1.925.265,22

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 38.700,00 38.700,00 38.700,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 25.700,00 € 25.700,00 € 25.700,00

B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.6.a.0004 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.6.a.0005 Acquisti pubblicazioni utilizzo diretto corrente € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo € 2.700,00 € 2.700,00 € 2.700,00

B.6.a.0007 Acquisti di materiale divulgativo e prodotti tipici locali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

B.6.b.0003 Acquisto munizioni per abbattimenti € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.6.b.0004 Acquisto mangimi e medicinali animali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.6.b.0008 Acquisto materiale di consumo € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.6.b.0009 Acquisti di materiale divulgativo (depliants,cartine…) € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.7) Acquisti di servizi € 662.742,26 € 658.038,18 € 658.038,18

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 93.980,20 € 115.582,45 € 115.582,45

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 46.673,00 € 46.673,00 € 46.673,00

B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati € 25.000,00 € 46.602,25 € 46.602,25

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 2.525,00 € 2.525,00 € 2.525,00

B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili € 500,00 € 500,00 € 500,00



B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 6.905,20 € 6.905,20 € 6.905,20

B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni € 8.377,00 € 8.377,00 € 8.377,00

B.7.b) Altri acquisti di servizi € 568.762,06 € 542.455,73 € 542.455,73

B.7.b.0001 Servizi pulizia € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00

B.7.b.0003 Utenze acqua € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.7.b.0004 Utenze energia elettrica € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

B.7.b.0008 Utenze connettività e reti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0009 Servizi pulizia commerciale € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

B.7.b.0010 Utenze acqua commerciale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0011 Utenze energia elettrica commerciale € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0012 Utenze gas e riscaldamento commerciale € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B.7.b.0013 Utenze telefoniche fisse commerciale € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.7.b.0014 Utenze connettività e reti commerciale € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.7.b.0015 Servizi trasporto commerciale € 77.000,00 € 77.000,00 € 77.000,00

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 32.000,00 € 32.000,00 € 32.000,00

B.7.b.0018 Servizi eviscerazione fauna commerciale € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0019 Servizi smaltimento carcasse € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.7.b.0020 Prestazioni professionali tecniche € 30.000,00 € 20.393,67 € 20.393,67

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 51.474,00 € 51.474,00 € 51.474,00

B.7.b.0022 Consulenze legali e notarili € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 7.486,42 € 7.486,42 € 7.486,42

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 15.700,00 € 15.700,00 € 15.700,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 27.610,08 € 27.610,08 € 27.610,08

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 145.230,00 € 145.230,00 € 145.230,00

B.7.b.0028 Servizi visite fiscali dipendenti € 200,00 € 100,00 € 100,00

B.7.b.0030 Servizi buoni pasto € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.7.b.0031 Costi missioni e trasferte personale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 12.371,56 € 2.371,56 € 2.371,56

B.7.b.0035 Competenze consiglio direttivo e presidente € 22.790,00 € 22.790,00 € 22.790,00

B.7.b.0036 Competenze collegio revisori € 7.200,00 € 7.200,00 € 7.200,00

B.7.b.0037 Competenze comitato scientifico € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00

B.7.b.0038 Altri servizi € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

B.7.b.0039 Altri servizi commerciali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0040 Oneri bancari € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0041 Assicurazioni € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

B.7.b.0042 Assicurazioni automezzi € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0043 Spese di pubblicità € 0,00 € 0,00 € 0,00



B.7.b.0044 Spese per manifestazioni e convegni € 16.600,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0045 Spese di rappresentanza € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 78.488,44 € 83.488,44 € 83.488,44

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 78.488,44 € 83.488,44 € 83.488,44

B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 37.544,04 € 37.544,04 € 37.544,04

B.8.a.0002 Canoni noleggio attrezzature ufficio € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00

B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 13.144,40 € 18.144,40 € 18.144,40

B.8.a.0004 Canoni noleggio software commerciale € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00

B.8.a.0005 Royalties passive commerciale € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00

B.8.a.0007 Canoni locazioni immobili € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

B.9) Personale € 893.786,39 € 887.853,65 € 887.853,65

B.9.a) Salari e stipendi € 701.047,31 € 696.352,04 € 696.352,04

B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza € 135.762,27 € 135.762,27 € 135.762,27

B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo € 441.476,74 € 437.749,08 € 437.749,08

B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale € 71.726,01 € 71.192,56 € 71.192,56

B.9.a.0007 Competenze accessorie variabili direttore e dirigenza € 8.713,67 € 8.713,67 € 8.713,67

B.9.a.0008 Competenze accessorie variabili personale € 37.512,41 € 37.078,25 € 37.078,25

B.9.a.0009 Competenze straordinari e festivi personale € 5.856,21 € 5.856,21 € 5.856,21

B.9.a.0010 Competenze incarichi al personale per servizi a terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.b) Oneri sociali € 192.739,08 € 191.501,61 € 191.501,61

B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza € 37.621,75 € 37.621,75 € 37.621,75

B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo € 143.692,28 € 142.454,81 € 142.454,81

B.9.b.0005 Oneri previdenziali Inps € 2.783,41 € 2.783,41 € 2.783,41

B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail € 8.641,64 € 8.641,64 € 8.641,64

B.9.c) Trattamento di fine rapporto (TFR) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.c.0001 Trattamento fine rapporto € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.d) Trattamento di quiescenza e simile € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.d.0001 Trattamento quiescenza e simili € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.e) Altri costi del personale € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.e.0001 Tirocini, borse e assegni di studio € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.e.0002 Contratti di cococo e cocopro € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10) Ammortamenti e 

svalutazioni
€ 79.800,92 € 80.764,74 € 80.764,74

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 4.069,23 € 4.069,23 € 4.069,23

B.10.a.0001 Ammortamento Costi di impianto e di ampliamento € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.a.0002
Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.a.0003
Ammortamento diritti di brevetto e utilizzazione opere 
dell'ingegno 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.a.0004
Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

€ 4.069,23 € 4.069,23 € 4.069,23



B.10.a.0005 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.a.0006
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
commerciali

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali € 75.731,69 € 76.695,51 € 76.695,51

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 45.791,94 € 47.255,76 € 47.255,76

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 5.911,26 € 5.911,26 € 5.911,26

B.10.b.0003
Ammortamento Impianti inseriti stabilmente nel 
fabbricato

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.104,87 € 5.104,87 € 5.104,87

B.10.b.0005 Ammortamento Attrezzature ordinarie commerciali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 9.671,70 € 9.671,70 € 9.671,70

B.10.b.0007
Ammortamento Attrezzature alta tecnologia 
commerciali

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 1.855,66 € 1.855,66 € 1.855,66

B.10.b.0009 Ammortamento Mobili e arredi commerciale € 335,35 € 335,35 € 335,35

B.10.b.0010 Ammortamento Automezzi € 500,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0011
Ammortamento informatica audiovisivi e macchine da 
ufficio 

€ 5.568,71 € 5.568,71 € 5.568,71

B.10.b.0012
Ammortamento informatica audiovisivi e macchine da 
ufficio commerciale

€ 992,20 € 992,20 € 992,20

B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.c.0001 Svalutazioni delle immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.d.0001
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11) Variazioni delle 

rimanenze delle materie 

prime ,sussidiarie, di 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.a) Variazione delle rimanenze di materie prime € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.a.0001 Rimanenze iniziali di materie prime € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.a.0002 Rimanenze finali di materie prime € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.b) Variazione delle rimanenze di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.b.0001 Rimanenze iniziali di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.b.0002 Rimanenze finali di materie sussidiarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.c.0001 Rimanenze iniziali di materie di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.c.0002 Rimanenze finali di materie di consumo € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.d) Variazione delle rimanenze di merci € 0,00 € 0,00 € 0,00



B.11.d.0001 Rimanenze iniziali di merci € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.11.d.0002 Rimanenze finali di merci € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.12) Accantonamenti per 

rischi e oneri
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.a) Accantonamenti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.a.0001 Accantonamenti per imposte € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.b) Accantonamenti per contenziosi € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali fornitori € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.b.0001 Accantonamenti per contenziosi legali clienti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.d) Accantonamenti per rinnovi contrattuali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.13) Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.13.a) Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.13.a.0001 Accantonamento per ferie ed ore personale € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.13.a.0002 Altri accantonamenti € 0,00 € 0,00 € 0,00
B.14) Oneri diversi di 

gestione
€ 113.537,26 € 113.537,26 € 113.537,26

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 113.537,26 € 113.537,26 € 113.537,26

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 88.737,26 € 88.737,26 € 88.737,26

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B.14.a.0003 Spese postali € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00

B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.14.a.0008 Tarsu - Trise e altri tributi locali € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.14.a.0010 IMU € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.14.a.0011 Ritenute alla fonte d'imposta su interessi attivi € 100,00 € 100,00 € 100,00

B.14.a.0012 Oneri consorzi bonifica € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.14.a.0014 Imposte registro contratti € 500,00 € 500,00 € 500,00

B.14.a.0015 Imposte ed oneri demaniali € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.14.a.0016 Quote associative annuali € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 100,00 € 100,00 € 100,00

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.867.055,27 1.862.382,27 1.862.382,27

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 62.882,95 62.882,95 62.882,95

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Interessi attivi € 200,00 € 200,00 € 200,00

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario € 100,00 € 100,00 € 100,00

C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere € 100,00 € 100,00 € 100,00

C.1.b) Interessi attivi su c/c postale € 100,00 € 100,00 € 100,00

C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane € 100,00 € 100,00 € 100,00

C.1.b.0002 Interessi attivi su c/c poste private € 0,00 € 0,00 € 0,00



C.1.c) Altri interessi attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.c.0001 Interessi attivi clienti € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.c.0002 Altri interessi attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2) Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2.a) Proventi finanziari su partecipazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2.a.0001 Utili e dividendi su partecipazioni XY € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2.b) Altri proventi finanziari su titoli e crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2.b.0001 Utili su cambi € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.2.b.0002 Utili da titoli o altre immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3) Interessi passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.a.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.b) Interessi passivi su c/c postale € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.b.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente postale € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.c) Interessi passivi su Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.3.c.0001 Interessi passivi su mutuo XY € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.4) Altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.4.a) Altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.4.a.0001 Interessi passivi fornitori di dilazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.4.a.0002 Interessi passivi fornitori di mora € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.4.a.0003 Perdite su cambi € 0,00 € 0,00 € 0,00

C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 200,00 € 200,00 € 200,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.1) Rettifiche di valore 

positive
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

D.1.a) Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

D.1.a.0001 Rivalutazioni beni Legge XY € 0,00 € 0,00 € 0,00
D.2) Rettifiche di valore 

negative
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

D.2.a) Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

D.2.a.0001 Svalutazioni immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00 € 0,00

D.2.a.0002 Svalutazioni immobilizzazioni materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00

D.2.a.0003 Svalutazioni immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

D.2.a.0004 Svalutazioni attivo circolante € 0,00 € 0,00 € 0,00

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E.1) Proventi straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.a) Plusvalenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.a.0001 Plusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.a.0002 Plusvalenze patrimoniali commerciali € 0,00 € 0,00 € 0,00



E.1.a.0003 Plusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.b) Sopravvenienze e insussistenze attive € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.b.0001 Sopravvenienze attive € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.b.0002 Insussistenze di passivo € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.1.b.0003 Sopravvenienze attive e insussistenze di passivo tassate € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2) Oneri straordinari € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.a) Minusvalenze € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.a.0001 Minusvalenze patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.a.0002 Minusvalenze patrimoniali commerciali € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.a.0003
Minusvalenze da alienazioni titoli immobilizzazioni 

finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.b) Sopravvenienze e insussistenze passive € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.b.0001 Sopravvenienze passive € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.b.0002 Insussistenze di attivo € 0,00 € 0,00 € 0,00

E.2.b.0003 Sopravvenienze passive e insussistenze di attivo tassate € 0,00 € 0,00 € 0,00

E -TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) € 63.082,95 € 63.082,95 € 63.082,95

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 

ANTICIPATE
F.1) Imposte sul reddito 

dell'esercizio
€ 63.082,95 € 63.082,95 € 63.082,95

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 62.982,95 € 62.982,95 € 62.982,95

F.1.a.0001 Ires € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

F.1.a.0002 Irap retributivo € 58.982,95 € 58.982,95 € 58.982,95

F.1.a.0003 Irap produttivo € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

F.1.b) Imposte differite e anticipate € 100,00 € 100,00 € 100,00

F.1.b.0001 Ires anticipata € 0,00 € 0,00 € 0,00

F.1.b.0002 Ires differita € 0,00 € 0,00 € 0,00

F.1.b.0003 Irap retributivo anticipata € 100,00 € 100,00 € 100,00

F.1.b.0004 Irap retributivo differita € 0,00 € 0,00 € 0,00

F.1.b.0005 Irap produttivo anticipata € 0,00 € 0,00 € 0,00

F.1.b.0006 Irap produttivo differita € 0,00 € 0,00 € 0,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA) 0,00 0,00 0,00
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Allegato sub c) 
 
 

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019 
 

Le risorse per il 2017 destinate al finanziamento degli investimenti dell’Ente Parco 

Regionale della Maremma sono le seguenti e comprensive delle risorse per la 

realizzazione dei progetti non ancora realizzati o ultimati: 

 

• Progetto “Realizzazione Piste Ciclabili nel Parco regionale della Maremma - 

Ciclopista Tirrenica” – finanziato con gli utili 2014 (€ 93.703,02) e 2015                 

€ 3.885,02) – Importo complessivo pari ad € 97.588,04; 

 

Le tabelle che seguono descrivono con maggiore dettaglio la suddivisione delle risorse 

di cui sopra, considerando la stima di spesa in un orizzonte triennale ove è prevista la 

realizzazione oltre il 2017: 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2017- 2019 PROGRAMMAZIONE 

N. DESCRIZIONE INTERVENTO 
COSTI DEL PROGRAMMA 

TOTALE NOTE 

2017 2018 2019 

1 

Realizzazione della “Ciclopi-

sta Tirrenica – Pista cicla-

bile nel PRM”.  
 
 

€ 97.588,04 € 0,00 € 0,00 € 97.588,04 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autofinanziamento con  gli utili 
realizzati nel 2014 e nel 2015 e 

approvati dal C.R.T. 
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N. 
DESCRIZIONE INTERVEN-

TO 

CONTRIBUTI PUBBLICI 
ALTRE FONTI TOTALE NOTE 

STATO REGIONE ALTRI ENTI 

1 

Realizzazione della “Ciclopista 
Tirrenica – Pista ciclabile nel 

PRM”.  

 
E’ stato sottoscritto un proto-
collo di  intesa con la Regione 
Toscana circa la progettazio-
ne, promozione  e realizzazio-
ne di tratti di pertinenza della 
Ciclopista Tirrenica nel PRM 

0,00 0,00 0,00 97.588,04 € 97.588,04 

Autofinanzia-
mento con  gli 

utili 
realizzati nel 
2014 e nel 

2015 e 
approvati dal 

C.R.T. 
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N. 

 

DESCRIZIONE IN-

TERVENTO 

 

CATEGORIA 

ECONOMICA 

 

% AMM.TO 

 

 

AMMORTAMENTO 

 

 

NOTE 

      

 
 
1 

 
 
Realizzazione di tratti 
di pista ciclabile previ-
sti nel progetto della 
“Ciclopista Tirrenica – 
Pista ciclabile nel PRM” 
(Protocollo d’intesa 
R.T.) 
 
 

 
 
 
 

Altri fabbricati 

 
 
 
 

3% 

 
 
 

€ 2.927,64 
(1.463,82) 

  
Inserito al 50% 
nel 2017 e al 

100% nel 
2018-2019 

(Principio con-
tabile n.3) non 
sterilizzabile 

 

      

 

 

    

      

 



 
 
 
 

  

 
 
 
 

Allegato sub d) 
  

Consiglio Direttivo n.34 
del 22 dicembre 2016 

Bilancio Previsione 2017-2019 

Relazione illustrativa 
 

 

 

 

 

      ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

RELAZIONE AI SENSI DEGLI ART.LI 35-36 L.R. N.30/2015 
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1. INTRODUZIONE 
 

L’Ente Parco Regionale della Maremma è stato istituito con legge regionale n. 65/1975, successivamente 

modificata dalla legge regionale n. 24/1994, ed è il secondo Parco Regionale istituito in Italia e il settimo in 

generale. 

La legge regionale n.30 del 19 marzo 2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 e 

alla L.R. 10/2010” s.m., in particolare il Capo II “Disposizioni in materia di Parchi Regionali” ha 

modificato ed integrato le precedenti leggi in materia di aree protette. 

Il Parco della Maremma si estende con una superficie totale di area protetta di ha 8.902 da Principina a 

Mare passando per la foce del fiume Ombrone fino a Talamone lungo 25 km di costa nella magica Toscana 

ed è costituito da una catena di colline che discende verso il mare con spiagge sabbiose e scogliere, 

circondata da paludi, pinete, campi coltivati e pascoli. 

Il territorio del Parco è  AREA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO  per disposizione dei Decreti 

Ministeriali emanati dal giugno all'ottobre del 1962 oltre che area protetta per legge rientrando così nel 

dettato del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

Nel 1992 è stato insignito del “DIPLOMA EUROPEO”, speciale riconoscimento dal punto di vista 

conservazionistico conferito dal Consiglio d'Europa, che viene rinnovato ogni anno e che riguarda solo 

altre 6 aree protette italiane. 

Il Parco ha inoltre da anni conseguito la “CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO14001” a testimoniare 

ulteriormente la concreta realizzazione dei principi ispiratori della politica ambientale propria di un’area 

protetta. 

All'interno del territorio del Parco ci sono 5 riserve integrali: 

• Aree palustri e umide della Trappola e foce dell'Ombrone 

• Paduletto di Collelungo 

• Fascia costiera Porto Vecchio - Cala Francese - Cala Rossa 

• Area boscata Scoglio della Lepre 

• Area boscata Fosso del Treccione 

L’area della Trappola è stata inserita nella “TOP TEN DEI BIRDWATCHING LIPU”. 
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Il Parco è stato premiato con il riconoscimento “PANDA D’ORO DEL WWF” ed ha, al suo interno, spiagge 

tra le più belle d’Italia. 

I S.I.C. (sito di interesse comunitario) presenti negli elenchi del Ministero dell'Ambiente della Tutela del 

Teriitorio e del Mare in base alla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE)  nel 

territorio del Parco della Maremma sono 4: 

• Dune costiere del Parco dell'Uccellina  

• Padule della Trappola - Bocca d'Ombrone  

• Pineta Granducale dell'Uccellina   

• Monti dell'Uccellina  

E' presente inoltre la Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) e  il Sito di Importanza Regionale (S.I.R.)  

• Pianure del Parco della Maremma 

Il Parco regionale della Maremma insiste, da nord a sud, all’interno dei territori comunali della Comunità 
del Parco ovvero: 

• Comune di Grosseto 

• Comune di Magliano in Toscana 

• Comune di Orbetello 

Il Parco regionale della Maremma persegue, per fini istituzionali, la salvaguardia dell’ambiente e la 

conservazione della natura, coniugando ad esse il razionale inserimento antropico basato sullo sviluppo 

sostenibile e sul turismo. 

Per disposizione della legge regionale n. 66/2011 (legge finanziaria regionale 2012) gli enti parco regionali 

hanno introdotto, dal 01/01/2014, la contabilità economico-patrimoniale. 

 
1.1 Criticità e riferimenti normativi 
 
Il Conto economico preventivo per gli esercizi 2017-2019 è presentato in pareggio nel rispetto delle norme 

in materia di bilancio delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. 

La Regione Toscana con delibera di Giunta n. 522 del 5 aprile 2005 – Allegato A) ha individuato l’Ente 

Parco regionale della Maremma tra gli enti dipendenti regionali e con delibera di Giunta n. 13 del 

14/01/2013 ha impartito agli enti dipendenti della Regione Toscana le direttive in materia di documenti 

obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio,  le modalità di redazione, i criteri di valutazione di 

cui all’art. 4 comma 1 della legge regionale n. 65/2010 come modificata dalla legge regionale n. 66/2011. 
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Con la legge finanziaria regionale 2014, legge regionale  n. 77 del 24/12/2013, è stato definito il concorso 

degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno regionale da perseguire attraverso: 

1. il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a  

carico del bilancio regionale; 

2. il raggiungimento del pareggio di bilancio. 

Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto tenendo conto: 

1. della legge regionale n. 24/1994 istitutiva dell’Ente Parco regionale della Maremma e dello Statuto 

dove sono indicate le finalità per il perseguimento delle quali gli enti gestori delle aree protette 

sono stati istituiti ai sensi della Legge n. 394/1991; 

2. della legge regionale n. 65/2010 (legge finanziaria regionale 2011); 

3. della legge regionale n. 66/2011 (legge finanziaria 2012); 

4. della legge regionale n. 77/2013 (legge finanziaria 2014); 

5. del D.Lgs. n.118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014; 

6. della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.13 del 14/01/2013 (direttive per la formazione dei 

bilanci degli enti dipendenti); 

7. della legge regionale n. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 

24/2000 e alla L.R. 10/2010”, in particolare il Capo II “Disposizioni in materia di Parchi 

Regionali”; 

8. della lettera della Regione Toscana anticipata con mail del 21/11/2016 “Bilancio di previsione 

2017 e pluriennale 2017-2019 – Contributo ordinario regionale” della Direzione generale 

Ambiente Energia– Settore tutela della natura e del mare, integrata e modificata con lettera 

prot.2238 del 07/12/2016; 

9. della delibera di Giunta Regionale n.1156 del 22/11/2016 trasmessa per mail all’Ente Parco in data 

06/12/2016 (prot.n.2222) “L.R. 30/2015 art.44 comma 2 – Approvazione del documento di 

indirizzo annuale 2017 agli enti parco regionali”  

In virtù di quanto previsto dall’art. 22 comma 7 della Legge Regionale n. 30/2015 non sono state allegate al 

Bilancio le certificazioni dei contributi dovuti dagli enti facenti parte della Comunità del Parco. 

Tali contributi sono comunque definiti con deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 13 marzo 2009, 

che ha fissato i contributi degli enti secondo le percentuali stabilite dall’art. 31 dello Statuto vigente. 

 

2.  LA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE P ARCO 
 

Il Bilancio preventivo economico dell’Ente Parco regionale della Maremma si compone dei seguenti 

documenti: 

1. Budget o conto economico preventivo annuale a due colonne 2017-2016   
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2. Budget o conto economico preventivo con proiezione triennale 2017-2019  

3. Piano degli investimenti con proiezione triennale 2017-2019 

4. Relazione illustrativa dell’Organo di Amministrazione così come prevista dagli art 35 e 36 della L.R. 

n.30/2015 contenente pertanto il Programma annuale delle attività con proiezione triennale da definire 

in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo (Regione Toscana). 

 
2.1 Analisi dei ricavi   

 
L’ammontare complessivo stimato del valore della produzione per il 2017 è di € 1.929.938,22.  

Diminuisce di -€55.432,70  rispetto al 2016 per la riduzione dei contributi finalizzati della Regione 

Toscana e della Comunità del Parco. 

Il dato del contributo regionale viene confermato per il 2018 e per il 2019. 

Il dato per il 2018 e per il 2019  registra una contrazione di -€ 4.673,00. 

Nella tabella che segue viene confrontato il dato con l’esercizio precedente: 

 

OGGETTO 2.017,00 2.016,00 %

Contributi Regione Toscana 1.120.666,67 1.114.416,67 0,56%

Contributi Comunità del Parco 214.814,74 234.814,74 -8,52%

Altri contributi 10.000,00 30.000,00 -66,67%

Risorse proprie da attività istituzionali 20.000,00 6.200,00 222,58%

Risorse proprie da attività commerciali 481.619,68 467.500,00 3,02%

Ricavi da sterilizzo contributi 81.837,13 131.439,51 -37,74%

Altri ricavi 1.000,00 1.000,00 0,00%

TOTALE 1.929.938,22 1.985.370,92 -2,79%

 
 
Complessivamente si registra una contrazione del valore della produzione del -2,79%. 
 
 

2.2 Analisi dei costi  
 

L’importo stimato dei costi di produzione è di € 1.867.055,27. 

Diminuisce di -€57.075,00 rispetto al 2016 per la riduzione dei contributi di funzionamento e finalizzati 

della Regione Toscana e della Comunità del Parco. 

Il dato per il 2018 e per il 2019 registra una contrazione di -€ 4.673,00 

Nella tabella che segue viene confrontato il dato con l’esercizio precedente: 
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OGGETTO 2.017,00 2.016,00 %

Beni 38.700,00 41.200,00 -6,07%

Manutenzioni e riparazioni 93.980,20 101.562,67 -7,47%

Servizi 568.762,06 593.124,06 -4,11%

Godimento beni di terzi 78.488,44 62.057,06 26,48%

Personale 893.786,39 940.914,12 -5,01%

Ammortamenti 79.800,92 79.539,64 0,33%

Oneri diversi di gestione 113.537,26 105.732,72 7,38%

TOTALE 1.867.055,27 1.924.130,27 -2,97%

 

 
Complessivamente si registra una contrazione dei costi della produzione del -2,97%. 
 
Il dato raffrontato con il valore della produzione registra un risultato della gestione caratteristica di    

€ 62.882,95 contro € 61.240,65 del 2016. 

  

2.3 Coerenza costi-attività 
 
Il budget economico preventivo è stato predisposto in coerenza con il programma delle attività 2017-2019 

che l’Ente Parco intende perseguire nel rispetto delle direttive regionali. 

Venendo meno importanti risorse per effetto della sensibile contrazione del contributo regionale negli 

ultimi anni (anche se il trend 2017-2019 è positivo rispetto al 2016) e per l’assenza del contributo della 

Provincia di Grosseto, l’Ente Parco, in attuazione di quelli che sono gli indirizzi regionali in merito  degli 

ultimi anni, dovrà sempre di più fare affidamento sulle risorse proprie. 

Si confermano pertanto gli obiettivi dello scorso anno: da un lato si dovranno incrementare i ricavi sia 

attraverso nuove tipologie di fruizione del territorio sia attraverso la ricerca di contributi finalizzati 

attingendo anche a bandi europei, dall’altro si metteranno in campo azioni finalizzate alla contrazione dei 

costi. 

Si incrementeranno le proposte di fruizione dell’area protetta variando sostanzialmente le modalità stesse di 

utilizzo dei singoli itinerari. 

Tra gli obiettivi più incisivi vi è la riduzione delle spese del servizio di trasporto tramite noleggio di mezzo 

con conducente attraverso una nuova impostazione della disciplina di visita primaverile ed estiva dei turisti 

nell’area protetta localizzando la partenza dei percorsi di visita in zona “Pinottolai” anziché “Pratini” 

permettendo così l’utilizzo della linea TPL17 già presente ed attiva sul territorio. 

Viene soppresso, nei soli periodi di minor affluenza turistica 01/01 - 31/03 e 01/11 - 31/12, il servizio di 

trasporto tramite noleggio di mezzo con conducente, in modo da incidere sensibilmente nella riduzione 

delle spese dello stesso trasporto 

 Contestualmente, al fine di non penalizzare sia la possibilità di fruizione del territorio sia i conseguenti 

introiti derivanti dalla bigliettazione, vengono ripensati per lo stesso periodo le modalità di accesso agli 
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itinerari medesimi. I visitatori, acquistato il biglietto di ingresso presso il centro visite, possono 

autonomamente con il loro mezzo raggiungere il punto di partenza (che naturalmente si trova in un’area 

assai meno sensibile della precedente), limitando pertanto le spese di trasporto sostenute dal Parco senza 

penalizzare gli introiti preventivati.  

Si incentiva l’aumento dei ricavi attraverso l’apertura di nuovi percorsi e tipologie di visita, che nello stesso 

tempo, non abbiano necessità del servizio di trasporto con autobus e non richiedano interventi di 

investimento. 

L’unico investimento inserito in bilancio si inserisce nel progetto della Regione Toscana circa il 

potenziamento delle ciclovie regionali (progetto della ciclopista Tirrenica), progetto al quale l’Ente Parco 

contribuirà con la realizzazione tratti di pista ciclabile finanziandolo con gli utili 2014-2015.  

Tale intervento potrà senza dubbio aprire nuovi margini di manovra nell’incrementare le entrate proprie ed 

è in linea con gli atti di programmazione regionale che dispongono la promozione dello sviluppo 

sostenibile e rinnovabile del territorio. 

Viene confermato anche per il 2017 l’evento della gara di Ultratrail (podistica) che si è tenuta per la prima 

volta ad ottobre del 2015 e che ha avuto un esito molto positivo, con il duplice scopo di incrementare e 

destagionalizzare la fruizione del Parco. 

Viene riproposta l’implementazione dell’offerta  legata al birdwatching, realizzando un itinerario ad hoc 

nella zona delle Macchiozze, che andrebbe ad aggiungersi al punto di avvistamento della foce 

dell’Ombrone. 

Viene infine proposto di favorire e promuovere eventi a cadenza quindicinale o mensile per escursioni 

giornaliere su itinerari di lunga percorrenza, da poter usufruire anche a cavallo. 

 

3. ANALISI DEI PRINCIPALI SCOSTAMENTI RISPETTO AGLI ES ERCIZI PRECEDENTI 
 

Il conto economico preventivo per l’esercizio 2017 è confrontato con le stime di conto economico del 2016 

come risultano dopo le variazioni apportate al bilancio economico e al piano degli investimenti con la 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 22/03/2016. 

 

3.1 Scostamenti nel valore della produzione  
 
Si evidenzia un sensibile calo del valore della produzione nel suo complesso rispetto al 2016 di                               

-€ 55.432,70 pari a – 2,79% come conseguenza della diminuzione dei contributi finalizzati: 

a. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio di funzionamento della Regione Toscana 

aumentano complessivamente nel triennio 2017-2019 di € 20.000,00;  

b. i ricavi delle vendite e delle prestazioni aumentano di € 27.919,68; 
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c. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio finalizzati su progetti della Regione 

Toscana diminuiscono complessivamente di -€ 13.750,00; 

d. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio di funzionamento da altri enti pubblici 

rimangono uguali al 2016; 

e. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio finalizzati su progetti da altri enti pubblici 

diminuiscono complessivamente di -€ 40.000,00.  

f. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio da altri soggetti diminuiscono 

complessivamente di -€ 48.533,60. Tale contrazione deriva da minori ricavi riportati nel 

bilancio 2017 provenienti da contributi finalizzati di esercizi precedenti non correlati con i 

relativi costi. 

 

I contributi in conto esercizio rappresentano la principale fonte di finanziamento dell’attività dell’ente 

parco e sono prevalentemente corrisposti dalla Regione Toscana e dalla Comunità del Parco (Comune di 

Grosseto, Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e Comune di Magliano in Toscana).  

Ai sensi dell’art. 34 della L.R. n.30/2015 come modificato dall’art.19 della L.R. n.48/2016 è stato abolito il 

contributo ordinario delle province. 

In questa voce sono ricompresi per il 2017, oltre agli importi assegnati dalla Regione Toscana per il 

funzionamento anche i contributi da questa assegnati in precedenti esercizi, certificati dalla Regione 

Toscana medesima, ma la cui attività in parte sarà svolta nel 2017. 

La parte corrente dei contributi in conto capitale rappresenta la quota di competenza economica del 2017 

dei contributi corrisposti sia dalla Regione Toscana che dalla Comunità del Parco negli anni precedenti. 

Con questo provento si “sterilizzano” gli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con tali 

contributi. 

A questi contributi si aggiungono i ricavi che derivano da attività commerciale svolta dall’ente parco 

derivante per lo più dagli ingressi al parco e dalla vendita degli animali selvatici catturati e abbattuti. 

Nel corso del triennio 2017-2019 sono stati previsti maggiori introiti provenienti dalla rimodulazione della 

fruizione del parco proseguendo nella politica già avviata nel 2016 di introduzione sia nuove tipologie di 

visita sia incentivando i percorsi a piedi senza l’utilizzo dell’autobus e dove possibile della guida. 

I ricavi provenienti dall’attività istituzionale ammontano ad € 20.000,00 aumentando rispetto al dato del 

2016 per effetto del rilascio dei permessi di pesca e dell’applicazione dei nuovi importi provenienti da 

sanzioni come disposto dalla L.R.48/2016.  

I ricavi provenienti dall’attività commerciale ammontano ad € 481.619,68 in aumento rispetto al dato 2016 

di circa €14.000,00.  
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3.2 Scostamenti nei costi della produzione 
 

La riduzione del totale dei costi della produzione nel suo complesso rispetto al 2016 di -€ 57.075,00 pari a   

-2,97% è dovuta al fatto che : 

• diminuiscono di un -6,07% i costi per gli acquisti di beni sia di natura istituzionale che 

commerciale; 

• diminuiscono del -7,47% i costi per gli acquisti dei servizi data la contrazione dei contributi di 

funzionamento per effetto dell’azzeramento del contributo della Provincia di Grosseto e di quelli 

finalizzati. 

Diminuisce la spesa per manutenzioni assetto parchi e territorio per il venir meno di contributi 

finalizzati, aumenta però la spesa per manutenzione ai fabbricati per interventi necessari ai fini 

della messa in sicurezza del locale denominato “Macellino” presso lo Scoglietto e del “Capanno” 

per avvistamento dell’avifauna presso Bocca d’Ombrone. 

Cala la spesa per il trasporto nell’ottica di un ripensamento nell’organizzazione delle visite nel 

parco. Diminuiscono i costi per prestazioni professionali tecniche anche se tali figure professionali, 

non presenti nella dotazione organica dell’ente, sono sempre più importanti e qualificanti per le 

attività da intraprendere.  

Si prosegue nel più generale contenimento dei costi per acquisto dei servizi legati alle utenze 

(risparmi per contratti Consip e procedure START) e nel contenimento dei costi per servizi di  

patrocinio legale.  

Aumentano i servizi appaltati all’esterno di natura commerciale relativi alle guide turistiche 

impegnate sugli itinerari di visita del parco e per i servizi in canoa, in carrozza e a cavallo in quanto 

tale tipologia di costo è strettamente legata alla presenza dei turisti nell’area protetta.  

Aumentano i costi per prestazioni scientifiche necessarie per portare a termine importanti progetti 

tecnico-scientifici avviati (ad es. dare attuazione alle azioni previste nei Piani di Gestione - Rete 

Natura 2000 già predisposti) e/o da avviare con il nuovo Comitato Scientifico in fase di rinnovo. 

• aumentano i costi per godimento dei beni di terzi nel loro complesso rispetto al 2016 di                            

€ 16.431,38 pari al 26,48%; l’incremento è dovuto a canoni di noleggio software sia per la 

procedura sanzionatoria che per l’introduzione del biglietto elettronico e dal riconoscimento di 

royalties sugli incassi dei biglietti di ingresso al Parco dovute alle proprietà sulle quali insistono gli 

itinerari del parco a pagamento, costo prima ricompreso tra i servizi. Sono previsti i costi stimati 

per dare definitiva attuazione alla dematerializzazione della documentazione amministrativa. 

• si riducono i costi del personale inteso quale somma di salari stipendi, oneri sociali ed altri costi nel 

loro complesso, al netto dell’Irap, rispetto al 2016 di € 47.127,73 pari a -5,01% per il venir meno di 



 

 11 

un contributo finalizzato a incarichi al personale per servizi a terzi e per effetto di un 

pensionamento con decorrenza dal 01/03/2017. 

• aumenta la stima degli oneri diversi di gestione nel suo complesso rispetto al 2016 di € 9.268,36 

pari a 7,38% per un incremento dei costi per risarcimenti danni da fauna selvatica compensato in 

parte da una diminuzione dei costi di cancelleria e delle quote associative annuali poiché il Parco, 

nel rispetto delle direttive regionali, ha provveduto alla dismissione delle partecipazioni societarie. 

 

3.3  Ammortamenti 
 
I costi relativi agli ammortamenti sono stati stimati utilizzando le aliquote ed i criteri stabiliti dalla Giunta 

Regionale con la Deliberazione n. 13 del 14/01/2013. 

Gli ammortamenti sono stati stimati considerando: 

1. la quota di ammortamento 2017 dei cespiti presenti al 31/12/2016 

2. la quota di ammortamento  dei cespiti di nuova acquisizione per i quali è prevista nello stesso anno 

l’entrata in uso. 

Per i cespiti di nuova acquisizione, la stima tiene conto di quanto inserito nel Piano degli Investimenti 

2017. Gli ammortamenti relativi ai beni durevoli acquisiti tramite contributi in conto capitale conclusi e 

inseriti definitivamente nel processo produttivo negli anni precedenti il 2017, in regime di contabilità 

finanziaria,  sono stati oggetto di sterilizzazione tramite imputazione a ricavo. 

Gli investimenti realizzati tramite utilizzo di autofinanziamento non sono stati oggetto di sterilizzazione. 

Per l’anno 2017 sono previste sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti acquisiti con contributi in 

conto capitale per € 77.164,13. 
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DESCRIZIONE
Ammortamenti 2017 su 

cespiti al 31/12/2016

Ammortamenti 2016 su 
cespiti da acquisire nel 2017 

(* quota al 50%)

Immobili e terreni € 44.328,12 1.463,82

Beni immateriali € 4.069,23

Attrezzature alta tecnologia € 9.671,70

Attrezzature ordinarie € 5.104,87

Automezzi € 500,00

Impianti e macchinari € 5.911,26

Informatica, audiovisivi e 
macchine da ufficio € 6.560,91

Mobili e arredi € 2.191,01

Totale € 78.337,10 1.463,82

Totale 

Quota sterilizzazione 2017 € 77.164,13

€ 79.800,92

 

La corretta e definitiva stima degli ammortamenti verrà comunque effettuata dopo l’adozione del Bilancio 

di esercizio 2016. 

 

3.4  Ratei e risconti provenienti da esercizi precedenti 
 

La componente significativa dei costi e dei ricavi 2017 derivanti da risconti dell’esercizio precedente è 

correlata alla prosecuzione oltre il 31/12/2016 di attività connesse a contributi finalizzati. 

Sono stati inseriti tali costi e ricavi  per € 4.673,00 come di seguito specificato: 

− contributo Regione Toscana finalizzato alla redazione dei piani di gestione dei SIR 112-113-114 

assegnato con DDRT 6584/2008 per € 4.673,00; 

Una indicazione analitica e più precisa dei risconti derivanti dai contributi finalizzati provenienti dagli anni 

precedenti potrà essere fornita a seguito delle scritture di chiusura, in fase di redazione del Bilancio di 

Esercizio 2016. 
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4. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE FIN ANZIARIA 
REGIONALE 

 
Il bilancio preventivo per l’esercizio 2017-2019 è disposto in conformità alle norme in materia di concorso 

degli enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno stabilite con L.R. n. 65 del 29/12/2010 

(Legge finanziaria 2011) coordinate con le misure modificative ed integrative disposte con le successive 

leggi regionali , la L.R. n. 66 del 27/12/2011 (legge finanziaria 2012), la L.R. n. 77 del 24/12/2013 (legge 

finanziaria 2014). 

Con la delibera di Giunta regionale n.50 del 09/02/2016 sono stati dati “Indirizzi agli Enti strumentali della 

Regione Toscana” sul contenimento dei costi. 

 
4.1  Spesa del personale 

 
Nel determinare la spesa del personale per il 2017-2019 e’ stato applicato l’ultimo CCNL del comparto 

regioni enti locali, biennio economico 2008-2009. 

Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento della spesa di personale calcolata in base alle indicazioni 

impartite con la direttiva regionale n. prot.A00GRT0092492/B.120.020 (circolare MEF n. 9 17/02/2006) : 

 

 

 

 

 

 

 

Spesa personale calcolata: Direttiva R.T. 
n.prot.A00GRT 0092492/B.120.020 del 

12/04/2011 (Disp.applicative L.R. 
n.65/2010) - Circolare MEF n.9 del 

17/02/2006 

Spesa 
personale 

Consuntivo 
2014 

Spesa 2017 
Preventivo 

Spesa 
2017<=2014 

        
C.E. B9) - PERSONALE +IRAP 979.265,70  947.740,04   
Arretrati   0,00   

Rimborsi (personale comandato - 
rimborsi inail per infortuni)   0,00    

Categorie protette(dal 01/04/2012 -1 
Terreni) -38.879,73 -38.300,04   
co.co.co.   0,00    
buoni pasto 3.981,64 5.000,00   
        

Totale spesa personale 944.367,61 914.439,99 -29.927,62 
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Nella direttiva regionale sopra richiamata (DGR n.50/2016) viene disposto che il costo del personale per 

l’esercizio 2016 deve essere mantenuto uguale a quello sostenuto nel 2014. Mancando direttive per il 2017 

abbiamo ritenuto di rispettare tale vincolo anche per il triennio 2017-2019. 

La direttiva, pertanto, è ampiamente rispettata. 

Nella tabella che segue viene dettagliata la spesa nelle sue componenti: 

 

 

 

La spesa di personale sopra riportata è di seguito rappresentata nella sua articolazione: 
 
DIREZIONE   quale struttura preposta alla gestione complessiva dell’Ente. 
 
E’ il riferimento della programmazione in funzione di collegamento tra apparato burocratico ed apparato 

politico e di coordinamento delle strutture apicali preposte alle gestioni settoriali, garantendo l’unitarietà 

dell’attività dell’Ente. 

Il Direttore dell’Ente Parco, nominato dal Presidente, è direttamente responsabile, in via esclusiva, in 

relazione agli obiettivi strategici dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati 

della gestione. 

Il Direttore è dirigente a tempo determinato con l’applicazione del CCNL della dirigenza del settore 

Regioni- Enti locali. Nel definire il compenso, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, si 

è tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 12 della legge regionale n. 24/1994 ed è stata pertanto 

applicata la Determinazione di Giunta Regionale n. 642 del 16/07/2012. 

 

SETTORE (n. 3)  quale struttura operativa apicale alla diretta dipendenza del Direttore cui è preposto un 

responsabile di ufficio almeno di categoria D.  

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 Stipendi lordi
Oneri Sociali 
carico ente

Irap 
retributivo 
carico ente

Inail carico ente
Salario 

accessorio 
fisso

Salario 
accessorio 

variabile 
Straordinari

C.E. B9 - PERSONALE
B.9.a) Salari e stipendi
0001 - Direttore e dirigenza 135.762,27 135.762,27
0002-Personale tecnico e amministrativo 441.476,44 441.476,44
0005-Accessorie fisse dirigenza
0006-Accessorie fisse tecnico amm.vo 71.726,01 71.726,01
0007-Accessorie variabili dirigenza 8.713,67 8.713,67
0008-Accessorie variabili tecnico amm.vo 37.512,41 37.512,41
0009-Straordinari 5.856,21 5.856,21
B.9.b) Oneri sociali
0001 - Direttore e dirigenza 37.621,75 37.621,75
0002-Personale tecnico e amministrativo 143.692,28 143.692,28
0006-Inail 8.641,64 8.641,64

C.E. F1 - IMPOSTE 
F.1.a) Imposte correnti esercizio
0002-Irap retributivo 56.737,36 56.737,36

Totale spesa personale 947.740,04 577.238,71 181.314,0 3 56.737,36 8.641,64 71.726,01 46.226,08 5.856,21
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Dal 01/08/2010, previa selezione pubblica, è stato individuato un Dirigente a tempo determinato con 

funzioni anche di vice-Direttore, responsabile del Settore Amministrativo e Contabile. 

Il totale del  personale in servizio  al 01/01/2017  è pari a  23 unità compreso il Direttore. 

 

Si riporta di seguito l’elenco del personale in servizio distinto per tipologia di rapporto di lavoro e categoria 

di appartenenza: 

 

 

 

 
 
 
 

4.2 Spesa per incarichi di consulenza,studio e ricerca e per i contratti di 
collaborazione  coordinata e continuativa (co.co.co.) 

 
L’art.14 del Decreto Legge n.66 del 24/04/2014 ha introdotto, ai commi 1 e 2,  il controllo della spesa per 

incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Tale spesa per il Parco regionale della Maremma deve essere contenuta nei limiti del 4,2% (per gli incarichi 

di studio, ricerca e consulenza) e del 4,5% (per le collaborazioni coordinate e continuative) della spesa del 

personale come risultante dal conto annuale 2012. 

CCNL comparto Regioni Enti Locali
Categoria di 

appartenenza
P.E.O. N°

Operatore centralino-posta B1 B6 1
Operaio B1 B6 1

Collaboratore centro visite B3 B3 1
Collaboratore contabile B3 B7 1

TOT . B 4
Istruttore amm.vo centro visite C1 C5 1

Istruttore tecnico geometra C1 C5 1
Istruttore amm.vo - personale e informatica C1 C5 1

Istruttore amm.vo - segreteria, contratti e assistenza organi C1 C5 1
Istruttore tecnico forestale C1 C5 1

TOT . C 5
Guardiaparco C1 Vig. C5 Vig. 9

Guardiaparco (categoria protetta) C1 Vig. C5 Vig. 1
TOT . C  VIG 10

Istruttore direttivo -Capoguardia D1 Vig. D5 Vig. 1
Istruttore direttivo tecnico - architetto (P.O.) D1 D3 1

TOT . D 2
Dirigente amm.vo contabile (D1 in aspettativa) Dirigente TD 1

Direttore Ente Parco (D3 in aspettativa) Dirigente TD 1
TOT . DIRIGENTI T.D. 2

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 23
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Al comma 4-ter del decreto legge n. 66/2014 è stata concessa alle regioni la facoltà di adottare misure 

alternative di contenimento della spesa corrente al fine di garantire il risparmio conseguente 

dall’applicazione dei commi 1 e 2 sopra richiamati. 

La legge regionale n. 77 del 24 dicembre 2013, come modificata dalla legge regionale n. 46 del 4 agosto 

2014, ha esteso, con l’articolo 2-bis, la facoltà concessa alle regioni anche agli enti dipendenti regionali. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi ai costi da sostenere nel rispetto della normativa e di 

quanto indicato dalla Regione Toscana con lettera protocollo AOOGRT_0025330_2015-01-30: 

 

LEGGE REGIONALE N.77/2013 - ART.14 E 14-TER D.L.66/ 2014 

    

SPESA PERSONALE 2012 DA CONTO ANNUALE        
Retribuzioni lorde:   745.440,00 

1.023.220,00 
Stipendi 623.424,00   

Indennità e compensi accessori 122.016,00   
Contributi carico ente:   277.780,00 

Contributi carico ente  213.765,00     
Irap 64.015,00     

        
A.N.F.   8.942,00 

29.187,00 

Buoni Pasto   5.805,00 
Formazione   6.596,00 
Coperture Assicurative   1.036,00 
Altre spese   4.620,00 
Missioni   2.188,00 
        
A detrarre:       
Rimborsi personale comandato   -1.072,00   
Rimborsi Inail   -25.199,00   
        

TOTALE SPESA PERSONALE 2012 (NETTO 
INCARICHI)   1.026.136,00   

    

Incarichi - Art.14 comma 4-ter D.L. 66/2014 - 4,2% spesa personale 2012 43.097,71 
    

Co.co.co. - Art.14 comma 4-ter D.L. 66/2014 - 4,5% spesa personale 2012 46.176,12 
 

Secondo gli indirizzi regionali, conformi alla legislazione in materia, non rientrano in materia di 

affidamento di incarichi di consulenza, studio o di ricerca gli incarichi conferiti per gli adempimenti 

obbligatori per legge  come le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti 

obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o struttura a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio 
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ed il patrocinio dell’amministrazione e gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi necessari per 

raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Vanno esclusi dal computo gli oneri coperti mediante 

finanziamenti di provenienza comunitaria, statale o privatistica delle risorse. 

Nella predisposizione del Bilancio di previsione non sono state previste tali tipologie di costo se non nei 

termini di spese obbligatorie per legge per le quali non esistono figure professionali all’interno dell’ente. 

Potranno essere previsti incarichi in corso d’anno, ma nel rispetto del limite della spesa e dei quali si darà 

dimostrazione in fase di bilancio di esercizio.. 

 

4.3  Spesa per gli Organi dell’Ente Parco 
 

La spesa riguarda:  

1. Il Presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma 

1. Il Consiglio Direttivo composto attualmente da n. 7 unità 

2. Il Collegio regionale unico dei revisori composto da n. 3 unità 

3. La Comunità del parco composto da n. 4 unità 

4. Il Comitato Scientifico composto da n. 10 unità (in fase di rinnovo) 

 

L’art. 25 della legge regionale  n. 65/2010 ha introdotto importanti modifiche all’art. 11 della legge 

regionale n. 24/1994 “Durata in carica e rinnovo degli organi dell’Ente e del Comitato Scientifico. 

Indennità e gettone di presenza” . 

La sostituzione dell’indennità con il gettone di presenza per tutti i componenti del Consiglio direttivo è 

stata disposta a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 01/01/2011.  

Gli organi dell’Ente Parco Regionale della Maremma sono stati rinnovati nel corso dell’esercizio 

finanziario  2016. 

L’art. 24 della Legge Regionale n. 30 del 19/03/2015 ha mantenuto il gettone di presenza per i componenti 

il Consiglio Direttivo mentre ha reintrodotto l’indennità di carica per il Presidente nella misura massima del 

15% dell’indennità complessiva spettante al Presidente della Giunta Regionale. Tale indennità è 

determinata con deliberazione di Giunta Regionale. 

La delibera di Giunta Regionale n. 441 del 07/04/2015 ha determinato in € 18.270,00 annuali l’indennità 

spettante ai Presidenti degli Enti Parco regionali. 

Infine l’art.21 della Legge Regionale n.30/2015 al comma 1) ha disposto il ridimensionamento del numero 

dei consiglieri da dieci a sette. 

Si riporta di seguito una tabella che evidenzia, per ciascuna carica, l’atto di nomina, la scadenza e il 

compenso lordo con gli oneri riflessi tenuto conto delle misure di contenimento introdotte dalla legge 

regionale. n. 65/2010 come modificate dalla legge regionale n. 39/2012: 
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5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il piano degli investimenti programmati nel 2017-201 riporta l’investimento relativo alla realizzazione di 

piste ciclabile con l’utilizzo degli utili realizzati nel 2014 e nel 2015 per complessivi € 97.588,04 e 

autorizzati dal Consiglio Regionale in fase di approvazione del Bilancio di esercizio 2015. 

L’investimento oltre ad essere in linea con le direttive regionali in merito ad azioni da intraprendere per 

promuovere il territorio è in linea con quanto disposto nel protocollo di intesa di cui alla delibera di Giunta 

Regione Toscana n.1222/2015. 

Organo N^ Atto Nomina Scadenza
Gettone 

presenza 
L.R.65/2010

Oneri 
rif lessi - 

Inps
Irap Totale Commento

Consiglio 
Direttivo

7

Decreto del 
Presidente 

del 
Consiglio 
regionale 

n.5 
11/10/2016

Ai sensi 
dell'art.19 

L.R. 
n.30/1995 
durano in 
carica 5 
anni dalla 
nomina 

2.520,00 302,40 214,20 3.036,60

Art.li 21, 24 
e 114 legge 
regionale 

n.30/2015 - 
Scadenza 

ottobre 
2021

Presidente 1

Decreto del 
Presidente 

del 
Consiglio 
regionale 

n.5 
11/10/2016

Ai sensi 
dell'art.19 

L.R. 
n.30/1995 
durano in 
carica 5 
anni dalla 
nomina 

18.270,00 2.049,01 1.552,95 21.871,96

Art.li 20, 24 
e 114 legge 
regionale 

n.30/2015 - 
Scadenza 

ottobre 
2021

Comitato 
Scientif ico

10
In fase di 
rinnovo

scaduto 3.600,00 432,00 306,00 4.338,00

Art.li 25 e 
114 legge 
regionale 
n.30/2015 

Comunità 
Parco

4
Nomina 
elettiva

Mandato 
elettorale

0,00 0,00 0,00 0,00

Collegio 
Revisori 

Conti
3

Decreto del 
Presidente 

del 
Consiglio 
regionale 

n.6 
11/10/2016

Ai sensi 
dell'art.19 

L.R. 
n.30/1995 
durano in 
carica 5 
anni dalla 
nomina 

6.200,00 0,00 172,44 6.372,44

Art.li 23,24 
e 114 legge 
regionale 

n.30/2015 - 
Scadenza 

ottobre 
2021

Rimborsi 
spese 

Importo 
presunto

3.000,00 3.000,00

Art.24 e 25 
legge 

regionale 
n.30/2015

SPESA 
TOTALE 33.590,00 2.783,41 2.245,59 38.619,00
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Nel progetto della “Ciclopista tirrenica” la bicicletta rientra prioritariamente nelle modalità della mobilità 

dolce e del turismo sostenibile e gli spostamenti in bicicletta sono un elemento fondamentale della mobilità 

turistica sostenibile e del tutto consona agli obiettivi strategici del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e 

Mobilità e del turismo sostenibile. La realizzazione di un percorso ciclabile lungo il corridoio Tirrenico 

rappresenta un’opportunità non solo per il Parco della Maremma, ma per tutta la Toscana. 

L’itinerario della Ciclopista Tirrenica attraversa 5 province interessa 30 comuni e 2 parchi regionali tra cui 

il Parco regionale della Maremma. 

In quest’ottica è allo studio la fattibilità circa la realizzazione di un tratto della ciclopista Tirrenica tra le 

loc. Stazione di Alberese e località Collecchio e un tratto tra le località Rispescia e Marina di Alberese in 

prossimità del ponte sul Fiume Ombrone. 

La prossima realizzazione del ponte sul fiume Ombrone, infatti, e la definizione, da parte della Regione 

Toscana, della ciclopista tirrenica, apre prospettive innovative in merito alla fruizione turistica all’interno 

del Parco Regionale della Maremma.  

L’area protetta ha già da anni codificato ed applicato una propria strategia dei trasporti basata sulla mobilità 

sostenibile, disincentivando l’uso dei mezzi a motore privati per privilegiare l’utilizzo dei mezzi pubblici 

(soprattutto l’uso della navetta per raggiungere la costa nel periodo estivo) e l’utilizzo della bicicletta 

tramite la realizzazione di una pista ciclabile di sviluppo lineare pari a circa nove chilometri che collega la 

frazione di Alberese con Marina di Alberese.  

Una nuova infrastruttura ciclabile, che collega la costa dell’intera provincia di Grosseto e che vede il Parco 

quale area centrale di eccellenza dello stesso percorso ciclabile, lascia presupporre un grande sviluppo del 

turismo ciclabile, sul modello di importanti realtà del nord Europa e del nord Italia. 

Gli itinerari in bicicletta possono sensibilmente incrementare il numero di visitatori presenti nell’area 

protetta, con conseguente miglioramento delle condizioni economiche delle aziende presenti sul territorio, 

oltre all’evidente incremento delle stesse entrate del Parco.  

Oltre alla percorribilità dell’intera area protetta parallelamente alla linea di costa (grazie anche alla 

possibile realizzazione del tratto di pista ciclabile entro la proprietà Vivarelli Colonna nel comune di 

Magliano in Toscana), sarà dunque possibile attraversare ortogonalmente al mare il territorio del Parco 

lungo specifici itinerari capaci di migliorare fortemente le potenzialità turistiche del territorio e delle 

singole attività presenti, garantendo contestualmente il basilare rispetto delle finalità istitutive del Parco 

legate alla tutela, conservazione e mantenimento dell’ambiente, degli ecosistemi e degli habitat. 
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6. PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA’ CON VALENZA TRIEN NALE 
 

Ai sensi dell’art.36 della Legge Regionale n.30/2015 il Programma annuale delle attività, con proiezione 

triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico di cui all’art.35.  

Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all’anno di 

riferimento e ne individua le modalità di attuazione anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con 

gli altri enti gestori di aree protette. 

Tale programma viene redatto in conformità con il PAER  “Piano Ambientale ed Energetico Regionale” 

approvato con deliberazione 11 febbraio 2015 del Consiglio regionale e che al suo interno prevede obiettivi 

generali, obiettivi specifici tra cui l’obiettivo B1 “Conservare la biodiversità terrestre e marina; promuovere 

la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette” e progetti speciali tra i quali il progetto “Parchi e 

turismo” con particolare riferimento al rispetto del principio di promozione dello sviluppo sostenibile e 

rinnovabile del territorio ed alla definizione di un modello di crescita per il territorio regionale che si 

coniuga con la tutele a e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali. 

Con la Delibera di Giunta Regionale n.1156 del 22/11/2016 è stato approvato in documento di indirizzo 

annuale per gli enti parco regionali. 

In tale documento si è ritenuto di confermare anche per il 2017 gli indirizzi operativi e le direttive dettati 

dalla Delibera di Giunta Regionale n.974/2015 in quanto esprimono criteri fondamentali di riferimento ai 

quali i Parchi devono uniformare la propria attività al fine di perseguire forme efficaci di 

autofinanziamento e gli obiettivi di crescita economico-culturale delle comunità interessate. 

 

Nel nuovo documento di indirizzo per gli enti parco regionali viene disposto nel rispetto dell’art.42 della 

L.R.. 30/2015: 

1. la semplificazione delle attività e la razionalizzazione delle spese 

2. il potenziamento delle relazioni fra gli uffici degli enti e relativo scambio di informazioni 

3. la promozione dello svolgimento sinergico di attività di comune interesse 

 

Nel nuovo documento di indirizzo viene prescritto agli enti parco regionali: 

1. di individuare forme di collaborazione tra i parchi regionali, in attuazione dell’art.58 della L.R. 

30/2015, mirate allo sviluppo economico delle attività presenti sul territorio 

 

In tale documento di indirizzo vengono richiamati gli enti parco regionali alla piena attuazione della 

normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla L. 190/2012 ed ai suoi decreti 

attuativi in materia di trasparenza (D.Lgs.n.33/2013) e di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

(D.Lgs.n.39/2013) nonché all’applicazione della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 
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144/2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

La semplificazione delle attività per conseguire una razionalizzazione delle spese e una maggiore efficienza 

gestionale potrà essere conseguita attraverso un’ uniformità delle procedure e delle strumentazioni dei tre 

parchi regionali.  

A tale scopo nel corso del triennio di riferimento: 

1. saranno potenziate le relazioni tra gli uffici dei tre parchi regionali al fine di scambiare 

informazioni e tecniche applicative; a tale scopo potrebbe essere utile implementare l’utilizzo della 

video-conferenza per permettere riunioni a distanza; 

2. saranno messe in atto forme di collaborazione, anche tramite sottoscrizione di convenzioni tra gli 

enti parco, con particolare riferimento: 

a. collegamento dei siti web istituzionali in conformità agli indirizzi del Tavolo della 

comunicazione regionale e l’aggiornamento dei dati in materia di trasparenza 

dell’amministrazione; 

b. la standardizzazione delle procedure in materia di dematerializzazione della 

documentazione amministrativa; 

c. l’elaborazione di regolamenti interni il più possibile uniformi ai tre enti parco regionali, 

con particolare riferimento al regolamento di contabilità; 

d. l’elaborazione di una bozza di statuto-tipo condivisa tra i tre parchi regionali e gli uffici 

regionali competenti; 

e. l’uniformità dei contenuti e delle modalità di redazione dei bilanci di previsione e di 

esercizio.  

In merito agli elementi prescrittivi contenuti nella sopra richiamata delibera di Giunta Regionale n.1156 del 

22/11/2016 verranno individuate, nel triennio di riferimento, forme di collaborazione che, in attuazione 

dell'articolo 58 della L.R. n.30/2015, mirino allo sviluppo economico delle attività presenti sul territorio 

coniugandole con le finalità di tutela della natura e della biodiversità e con i principi di sostenibilità 

ambientale e di diffusione delle buone pratiche.  

In particolare si procederà con le seguenti azioni: 

1. creazione di un sistema coordinato, con personale comune dedicato, per l'individuazione e 

l'attivazione di forme di finanziamento, anche comunitarie, tese alla realizzazione di interventi e 

progetti per la conservazione e lo sviluppo del territorio, coerenti con le finalità istitutive degli enti 

parco stessi; 
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2. elaborazione e attuazione, mediante specifici atti di intesa e la costituzione di gruppi interni di 

lavoro, di progetti unitari di promozione e di valorizzazione dei territori di competenza e di 

conservazione del sistema regionale della biodiversità; 

3. elaborazione e realizzazione di materiale divulgativo e promozionale del territorio che interessa i 

tre parchi e delle attività economiche che vi si svolgono anche mediante forme di collaborazione 

con soggetti che svolgono istituzionalmente attività attinenti al turismo e all'educazione 

ambientale; 

4. sviluppo condiviso di forme di comunicazione sui social e adeguamento dei propri siti istituzionali 

per la messa in rete delle informazioni e la loro divulgazione; 

5. attivare forme di coordinamento per l'elaborazione del piano integrato per il parco, di cui 

all’articolo 27 della L.R. n.30/2015, in stretta condivisione con gli uffici regionali di riferimento; 

 

Ai sensi del dettato dell’art.36 della Legge n.30/2015 il “Programma annuale delle attività” definisce il 

quadro delle azioni da attuare nel triennio di riferimento del Bilancio di previsione 2017-2019, ne individua 

i costi e le modalità di attuazione. 

La declinazione delle attività da intraprendere verrà analiticamente riportata nel “Piano della Qualità della 

Prestazione Organizzativa del personale” (PQPO) ai sensi dell’art.37 della Legge n.30/2015 in fase di 

predisposizione e che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo del Parco entro il 31 gennaio 

prossimo. 

 

 

Il Direttore       La Responsabile Servizi Finanziari 

F.to arch. Enrico Giunta                         F.to   dott.ssa Catia Biliotti 

 

 

La Presidente 

    F.to  dott.ssa Lucia Venturi 

 

 

 



























SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria secondo anno
Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

Stanziamenti di bilancio

Altro

Totali

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Disponibilità finanziaria terzo annoDisponibilità finanziaria primo anno

1,00 0,00 0,00 1,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,001,00 0,00 1,00

Il Responsabile del Programma

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

GIUNTA ENRICO

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Importo

Note:
Non sono previsti interventi di importo pari o superiori a 100.000 euro



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Totale

Tipologia
(4)

Categoria
(4)

Descrizione intervento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno S/N (6) Tipologia (7)

Codice ISTAT (3) Stima dei costi del programma Apporto di capitale privato

ImportoReg. Com.

Cessione
Immobili

Cod. Int. Amm. ne
(2)

N. progr. (1)

Prov.

Priorità
(5)

Codice NUTS
(3)

1,00NessunoA06/9099 0,000,00 1,00 0,001 N

GIUNTA ENRICO

Il Responsabile del Programma

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la
scheda 2B.

Note

Totale 0,00 0,001,000,001,00



Compensi 

indennità e 

rimborsi agli organi 

di amministrazione 

dell'Ente

Compensi 

indennità e 

rimborsi ai 

componenti del 

collegio 

sindacale (o 

revisori)

Compensi 

indennità e 

rimborsi agli altri 

organi dell'Ente 

(Comitato 

Scientifico)

Competenze fisse  

a favore del 

personale a tempo 

indeterminato

Competenze e 

indennità 

accessorie a 

favore del 

personale a tempo 

indeterminato 

Competenze fisse  

a favore del 

personale a tempo 

determinato

Competenze e 

indennità 

accessorie a 

favore del 

personale a tempo 

determinato 

Contributi 

obbligatori per il 

personale a tempo 

indeterminato

Contributi 

obbligatori per il 

personale a tempo 

determinato

Formazione del 

personale
Buoni pasto

Trattamento di 

missione e 

rimborsi spese 

viaggi

Altri oneri per il 

personale

TOTALE SPESE PER 

CODICE COFOG

1101 1102 1199 1201 1202 1203 1204 1207 1208 1212 1213 1215 1299

Comprende 

indennità, rimborsi 

spese e oneri 

riflessi - esclusa 

Irap

Comprende 

indennità, 

rimborsi spese e 

oneri riflessi - 

esclusa Irap

Comprende 

indennità, rimborsi 

spese e oneri 

riflessi - esclusa 

Irap

Compensi al lordo 

ritenute carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo fisso e 

continuativo 

(comprese 

indennità di 

comparto - PEO - 

P.O.)

Compensi al lordo 

ritenute carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo non fisso e 

continuativo. 

Compreso lo 

straordinario

Compensi al lordo 

ritenute carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo fisso e 

continuativo 

Compensi al lordo 

ritenute carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo non fisso e 

continuativo. 

Conrtributi 

previdenziali, 

assicurativi e 

sociali a carico 

dell'Ente 

(compresa Inail 

esclusa Irap)

Conrtributi 

previdenziali, 

assicurativi e 

sociali a carico 

dell'Ente 

(compresa Inail 

esclusa Irap)

Spesa, 

comprensiva degli 

oneri riflessi, per 

acquisto di 

prestazioni fornite 

da terzi e  tasse di 

iscrizione per 

partecipazione a 

convegni

Spesa per acquisto 

buoni forniti ai 

dipendenti o per 

contributo 

monetario

Spesa per attività 

servizio del 

personale fuori 

dalla sede di 

lavoro

Spese non 

ricomprese nelle voci 

precedenti. 

Comprende la spesa 

per la legge 

n.81/2008 ex 626

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
09.05.054 

09.05.042
22.790,00 9.983,41 3.600,00 513.202,75 43.368,62 135.762,27 8.713,67 152.333,92 37.621,75 12.371,56 5.000,00 2.000,00 15.700,00 962.447,95

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

22.790,00 9.983,41 3.600,00 513.202,75 43.368,62 135.762,27 8.713,67 152.333,92 37.621,75 12.371,56 5.000,00 2.000,00 15.700,00 962.447,95

Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio 

e dell'ambiente

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
Pag.1

 ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE



Carta cancelleria e 

stampati

Equipaggiamento e 

vestiario

Combustibili 

carburanti e 

lubrificanti

Pubblicazioni 

giornali e riviste

Acquisto di 

derrate alimentari

Medicinali e 

materiale igienico 

sanitario

Materiali e 

strumenti per 

manutenzione

Altri materiali di 

consumo

Studi consulenze 

indagini

Organizzazione manifestazione 

e convegni
Spese postali Assicurazioni

TOTALE SPESE PER 

CODICE COFOG

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1399 1401 1405 1408 1409

Spesa per carta, 

materiale di facile 

consumo e 

modulistica 

interna ed esterna 

per attività 

dell'Ente

Spesa per beni che 

costituiscono 

equipaggiamento 

per persone e 

animali. 

Abbigliamento per lo 

svolgimento 

dell'attività

Spesa per 

materiale per il 

funzionamento di 

impianti di 

riscaldamento o 

mezzi di trasporto

Spesa acquisto 

pubblicazioni quali 

strumenti di 

lavoro per i 

dipendenti

Spesa per 

mangime animali

Spesa per 

materiali igienico 

sanitari compreso 

il materiale di 

pronto soccorso

Acquisto di 

materiale di facile 

consumo e piccole 

attrezzature        (< 

€516,00)

Materiale 

divulgativo, 

gadget e prodotti 

tipici locali

Spesa per  

materiali di 

consumo non 

ricomprese nelle 

voci precedenti 

(munizioni per 

abbattimenti)

Spesa relativa a 

prestazioni fornite da 

terzi e finalizzate a 

svolgere un'attività a 

supporto dei compiti 

assegnati 

istituzionalmente 

all'Ente e relativi oneri 

riflessi

Spesa per servizi finalizzati allo 

svolgimento di 

convegni,cerimonie, fiere, 

concorsi. Comprende 

allestimento locali, stand, 

hostess, spese relatori, 

catering 

Spesa connessa 

all'invio di missive, 

telegrammi, 

raccomandate ecc.

Spesa derivante dalla 

stipula di contratti di 

assicurazione 

obbligatoria o 

facoltativa per 

persone, animali o 

cose

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
1.500,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 7.700,00 81.474,00 16.600,00 1.100,00 31.000,00 1.132.821,95

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

1.500,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 8.000,00 7.700,00 81.474,00 16.600,00 1.100,00 31.000,00 1.132.821,95TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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 ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA



Spese di 

rappresentanza

Assistenza informatica e 

manutenzione software

Smaltimento rifiuti 

nocivi
Utenze telefoniche

Energia elettrica, 

gas, riscaldamento 

ed acqua

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

immobili

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

apparecchiature

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

automezzi

Altre spese di 

manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni

Servizi ausiliari 

traslochi e 

facchinaggio 

Locazioni
TOTALE SPESE PER 

CODICE COFOG

1410 1411 1413 1414 1415 1417 1418 1419 1420 1421 1422

Spesa per 

acquisto di beni e 

servizi connessi 

ad attività di 

rappresentanza 

ove consentita

Spesa per assistenza 

informatica e acquisto 

interventi di manutezione 

non incrementativi del 

software di proprietà 

(Amministratore di rete-

Software paghe- delibere-

contabilità economica-

biglietteria C.V.)

Spesa per 

smaltimento rifiuti 

nocivi 

(smaltimento 

carcasse- 

eviscerazione-

toner…)

Spesa per utenze 

telefoniche           

(telefonia fissa - 

internet - telefonia 

mobile )

Spesa per 

fornitura di 

elettricità, gas e 

acqua

Spesa acquisto 

servizi e lavori di 

manutenzione 

ordinaria di beni 

immobili e 

impianti  

Spesa acquisto 

servizi e lavori 

finalizzati al 

mantenimento in 

efficienza delle 

apparecchiature

Spesa per servizi 

finalizzati al 

mantenimento in 

buono stato degli 

automezzi

Spese per servizi  

non ricompresi 

nelle voci 

precedenti

Spesa per servizi 

di trasporto, 

trasloco e 

facchinaggio, 

relativo a beni e 

persone svolti 

nell'ambito 

lavorativo. Servizi 

di pulizia

Spese derivanti da 

contratti stipulati con 

terzi per locazioni

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
09.05.054 

09.05.042
1.000,00 30.254,48 1.500,00 11.000,00 31.000,00 71.673,00 36.282,20 3.025,00 0,00 100.000,00 7.000,00 1.425.556,63

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

1.000,00 30.254,48 1.500,00 11.000,00 31.000,00 71.673,00 36.282,20 3.025,00 0,00 100.000,00 7.000,00 1.425.556,63

Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio 

e dell'ambiente

TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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 ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE



Noleggi di 

automezzi e spese 

accessorie

Altri noleggi e 

spese accessorie
Altre spese per servizi

Trasferimenti correnti ad 

altre Pubbliche 

Amministrazioni locali

Trasferimenti correnti ad 

Imprese Pubbliche

Interessi passivi ad 

altri soggetti per 

anticipazioni

Commissioni 

bancarie ed 

intermediazioni

IRAP IRES
Altre imposte tasse 

e tributi

TOTALE SPESE PER 

CODICE COFOG

1423 1424 1499 2222 2293 2306 2393 2401 2402 2406

Spesa derivante da 

contratti stipulati 

con terzi per 

noleggio 

autovetture

Spesa derivante 

da contratti 

stipulati con terzi 

per noleggio altri 

beni

Spese per acquisto da terzi di 

servizi non previsti nelle voci 

precedenti (Servizi guida 

turistica- Front-office- 

Patrocinio legale - Quota 

parte proprietà itinerari)

Erogazione di risorse in 

assenza di controprestazioni 

(non finanziano investimenti 

e comprendono le quote 

associative)

Erogazione di risorse in 

assenza di controprestazioni 

(non finanziano investimenti 

e comprendono le quote 

associative)

Interessi passivi 

per eventuali 

anticipazioni di 

cassa di Tesoreria

Spese per 

commissioni 

bancarie e postali 

Spesa per 

imposizione 

regionale su 

attività produttive 

Spesa per imposta 

sul reddito delle 

società

Spesa per tributi 

diversi dai 

precedenti (Tributi 

locali e tasse 

diverse)

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
09.05.054 

09.05.042
37.544,04 1.300,00 210.916,42 100,00 3.000,00 0,00 1.000,00 59.982,95 3.000,00 19.100,00 1.761.500,04

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

37.544,04 1.300,00 210.916,42 100,00 3.000,00 0,00 1.000,00 59.982,95 3.000,00 19.100,00 1.761.500,04TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio 

e dell'ambiente

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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 ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA



Restituzioni e 

rimborsi vari

Rimborsi spese 

personale 

comandato

Indennizzi danni 

recati dalla fauna 

selvatica

Oneri straordinari
Altre spese correnti 

non classificabili
Beni Immateriali

Beni mobili 

macchine ed 

attrezzature

Hardware

Acquisizione o 

realizzazione 

software

Automezzi

Altre 

immobilizzazioni 

tecniche

Rimborsi di 

anticipazioni 

passive

TOTALE SPESE PER 

CODICE COFOG

2501 2502 2504 2601 2699 5113 5201 5202 5203 5205 5299 6201

Recuperi e 

rimborsi a 

qualinque titolo 

dovuti

Rimborsi per 

dipendenti di 

altre 

amministrazioni 

che prestano 

servizio presso 

l'Ente in posizione 

di comando

Spese indennizzi 

per danni causati 

dalla fauna 

selvatica

Spese con 

carattere di 

straordinarietà

Spese non 

classificabili nelle 

altre voci          (quote 

di ammortamento)

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
0,00 0,00 88.737,26 0,00 79.800,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.038,22

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

0,00 0,00 88.737,26 0,00 79.800,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.038,22

62.982,95

1.867.055,27

 ENTI NON SANITARI - Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG e SIOPE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

a detrarre imposte correnti d'esercizio

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE individuata ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
Pag.5



OGGETTO CPV LUOGO ESECUZIONE

IMPORTO 
TOTALE 

CONTRATTO 
PRESUNTO AL 
NETTO I.V.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO STRUTTURA RISORSE FINANZIARIE*
TEMPI PREVISTI 

AVVIO 
PROCEDURE

DURATA 
CONTRATTO

Servizio di trasporto 
visitatori in carrozza

60150000-4

Area protetta del 
Parco della 

Maremma (Comune 
di Grosseto)

€ 40.000,00
contratti sotto soglia (art. 36 del 

D.Lgs. 50/16) 
Settore 

Amministrativo
altre risorse finanziarie gen-17 1 anno

Servizi di manutenzione 
parchi

77313000-7

Alberese                                    
Comune di Grosseto, 

Cala di Forno 
Comune di Magliano 

in Toscana

€ 39.000,00
contratti sotto soglia (art. 36 del 

D.Lgs. 50/16) 
Settore Tecnico altre risorse finanziarie dic-16 2 anni

Servizio guida turistica e 
supporto front office

63514000-5 

Area protetta del 
Parco della 

Maremma (Comune 
di Grosseto)

€ 115.000,00
contratti esclusi ai sensi dell'art. 4 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016
Settore 

Amministrativo
altre risorse finanziarie apr-17 3 anni

Servizio di trasporto turisti 60112000-6
Alberese                                    

Comune di Grosseto
€ 120.000,00

contratti sotto soglia (art. 36 del 
D.Lgs. 50/16) 

Settore 
Amministrativo

altre risorse finanziarie apr-17 2 anni

* Altre risorse finanziarie:contributo ordinario regionale, della Comunità del Parco, entrate proprie 

Il Programma viene approvato con il Bilancio di Pre visione 2017

Ente  Parco Regionale della Maremma                       

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE SERVIZI E FOR NITURE ANNO 2017   Legge Regionale n. 38 del 13/07/ 07, articolo 29 e 51

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI E FORNITURE (IMPORTI SUPERIORI AD € 20.000,00 al netto di IVA)


