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Invio per  posta certificata 

 
Al Settore Tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali e attività di bonifica 
c.a. dott.ssa Gilda Ruberti 
c.a. dott.ssa Teresa Brancale 

   
p.c.  Al Settore Programmazione e Controllo Finanziario 
                              

 via di Novoli 26 
                                                                       50127 – Firenze 
 
 

                                                     
Oggetto: Bilancio di previsione economico 2019 – Ente Parco Regionale della  
               Maremma – 1^ variazione di bilancio 
                                                

                                
   
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco regionale della Maremma, con deliberazione n. 10 del 
15/03/2019 ha deliberato una variazione al Bilancio di previsione economico 2019-2021: Conto 
economico preventivo e  Programma degli investimenti. 
 
Si allegano alla presente: 

1. Delibera Consiglio Direttivo n. 10 del 15/03/2019; 
2. Conto economico preventivo 2019-2021 annuale e proiezione triennale; 
3. Programma degli Investimenti 2019-2021; 
4. Verbale Collegio unico Revisori dei Conti con parere favorevole. 

 
Si attesta che tutte le copie inviate sono conformi agli originali agli atti dell’ente. 
 
Distinti saluti. 
 
Per eventuali ulteriori richieste e chiarimenti in merito l’Ufficio competente è il Settore 
Amministrativo, dott.ssa Catia Biliotti (0564/393226) e-mail biliotti@parco-maremma.it 
 
Distinti saluti. 
Alberese, 02/04/2019 
 

f.to Il Direttore 
        arch. Enrico Giunta 

Alberese 02/04/2019 



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   10    del    15-03-19

Oggetto: Variazione al Bilancio Preventivo Economico a al Piano degli Investimenti 2019/2021- presa atto delle
delibere Giunta Regionale n.79 del 28 gennaio e n.173 del 18 febbraio 2019

Immediatamente eseguibile: N
________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 15:00, nella frazione di Alberese del 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 Favorevole
CECCONATA MONICA consigliere Presente Favorevole
DONATI DOMENICO consigliere Presente Favorevole
DUCHI BARBARA consigliere Presente Favorevole
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente Favorevole
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente Favorevole
RUSCI SIMONE consigliere Presente Favorevole
PUGGELLI EZIO consigliere Presente Favorevole

Assegnati n. 8              Presenti n.    8

In carica n. 7              Assenti  n.    0

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.

La 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), 15-03-2019 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 15-03-2019 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

Alberese (GR), 15-03-2019 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
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RICHIAMATI:
la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 05/04/2005 che individua l’Ente Parco Regionale della
Maremma tra gli enti dipendenti regionali;
l’art. 45 della L.R. n.66 del 27/12/2011 (legge finanziaria regionale 2012) che ha introdotto dal
01/01/2014 la contabilità economico-patrimoniale per gli enti parco regionali;
la L.R. n. 30 del 19/03/2015 che, abrogando l’articolo precedente, ha disciplinato il sistema regionale
delle aree naturali protette e, all’art. 35 “Contabilità e Bilancio dell’Ente Parco”, ha disciplinato la
contabilità economico-patrimoniale per gli enti parco regionali;
l’art. 4 della L.R. n.65/2010 come modificato dall’art. 6 comma 4) della L.R. n. 66/2011;
l’art. 23 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 “Collegio regionale unico dei Revisori dei Conti”;
l’art. 20 del D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011 che disciplina i compiti di controllo dei collegi dei revisori
dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici;
l’art.11 comma 5) del regolamento di contabilità degli enti parco regionali, approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n.38/2018;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 63 del 18/12/2018, esecutiva, con la quale è stato adottato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 con il Piano triennale degli Investimenti e con
allegati il Programma Triennale dei Lavori e Pubblici, il programma bienale per l’acquisizione di forniture e
servizi e la Relazione dell’Organo di Amministrazione con il parere positivo del Settore Direzione
Programmazione e Bilancio alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale con le seguenti
raccomandazioni:

monitoraggio del rispetto degli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2019;-
monitoraggio dei contributi pubblici a copertura degli investimenti finanziati prima di procedere-
all’avvio;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta Regionale n.79 del 28/01/2019 con l’approvazione del documento di
indirizzo annuale 2019 agli Enti Parco regionali ai sensi della L.R.30/2015;
la deliberazione di Giunta Regionale n.173 del 18/02/2019 con l’approvazione degli indirizzi agli
enti dipendenti regionali per la determinazione del loro contributo al contenimento dei costi di
funzionamento;

entrambe successive all’adozione del Bilancio preventivo dell’Ente Parco regionale della Maremma;

PRESO ATTO che:
tra gli indirizzi per gli enti dipendenti regionali finalizzati al contenimento delle spese di-
funzionamento figurano:

il mantenimento del costo del personale al livello della spesa sostenuta nel 2016 calcolata1.
come da Circolare n.9 del 17/02/2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; sono
esclusi dal computo dei costi del personale quelli sostenuti per motivi organizzativi o per
l’attivazione di nuovi servizi o attività esplicitamente autorizzati dalla Giunta Regionale con
proprio atto negli anni successivi al 2016;
il mantenimento del costo per collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca al livello della2.
spesa sostenuta nel 2016;
il mantenimento del costo per l’ acquisto di autovetture per fini non istituzionali al 30% della3.
spesa storica sostenuta nel 2011;

in caso di superamento dei tetti di spesa sopra richiamati assicurare il risparmio previsto
attraverso la riduzione dei costi totali di produzione;

tra gli indirizzi specifici per gli Enti Parco regionali che richiamano alla coerenza con gli atti della-
programmazione regionale (PAER-PRS-DEFR) e ad incentivare forme di collaborazione tra i tre
parchi regionali figurano:
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proseguire nell’elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e dei piani1.
integrati finanziati anche tramite le risorse del PSR 2014/2020 sottomisura 7.1;
collaborare con gli uffici regionali nella stesura dell’articolato della bozza di Statuto tipo già2.
individuata e condivisa;
proseguire nell’iter di formazione della CETS attualmente in corso;3.
rispettare le tempistiche individuate per la redazione degli atti, in particolare per l’adozione4.
dei bilanci di esercizio;
porre particolare attenzione all’adempimento delle normative in materia di trasparenza e5.
anticorruzione nella gestione dei propri siti web istituzionali;

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 6 comma 4)  L.R. n.66/2011  “qualora nel corso dell’anno le
attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove attività, l’assegnazione di ulteriori
finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta regionale sulla base di una relazione
predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che tali nuove attività
producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente rappresentato nel bilancio preventivo e nel
piano degli investimenti” e del richiamato art.11 comma 5) del Regolamento di Contabilità degli enti parco
regionali “ le variazioni al Bilancio preventivo economico, anche quelle non a carico del Bilancio regionale,
vengono adottate, unitamente al parere del Collegio regionale unico dei revisori, dal Consiglio Direttivo del
Parco e trasmesse ai competenti uffici regionali”;;

VISTE:
la Legge regionale n.30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale..” in particolare gli art.li 12, 35 e 36 in materia di
programmazione, contabilità e bilancio;
il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n.10/2015, vigente, che individua all’interno dell’obiettivo B- Tutelare e valorizzare le
risorse territoriali,la natura e la biodiversità – l’obiettivo B1 – Conservare la biodiversità terrestre e
marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;
il Programma Regionale di Svilutto (PSR) 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n.47/2017 nel quale sono individuate alcune priorità strategiche riconducibili a progetti
attinenti la protezionee valorizzazione delle risorse ambientali;
la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n.87 del 26/09/2018 con la quale è stato
approvato il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019;
la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n.109 del 18/12/2018 con la quale è stata
approvata la “Nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2019” con indicati gli obiettivi specifici per gli enti
strumentali della Regione Toscana;

VISTO l’art. 20 comma 3) del D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011 in base al quale viene richiesto il parere
obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Decreto Ministero dellle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018 il quale agli art. 5 e 7
dispone in merito alla redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei
lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

PRESO ATTO CHE devono essere apportate delle variazioni al bilancio preventivo economico sia nella
parte relativa ai ricavi che nella parte relativa ai costi e in particolare al piano degli investimenti 2019-2020 e
al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

PRESO ATTO CHE le variazioni al Bilancio hanno rispettato le direttive regionali come individuate dalle
due delibere di Giunta Regionale sopra richiamate;
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VISTA la Relazione dell’Organo di Amministrazione, allegato D) alla presente deliberazione, che va ad
integrare la relazione già allegata al Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTI:
la Legge Regionale n. 24/1994 istitutiva dell’Ente Parco Regionale della Maremma;-
la Legge regionale n. 30/2015 “Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio-
naturalistico-ambientale regionale”;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente, con particolare riferimento all’ art. 11;-
il Decreto Del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;-
lo Statuto dell’Ente;-

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del
27/02/2019.

PROPONE DI DELIBERARE

DI AUTORIZZARE le variazioni dei ricavi e dei costi del Conto economico come da allegato A)1.
(prospetto annuale) e B) (proiezione triennale) parti integranti della presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE la variazione del Programma degli Investimenti 2019-2021 come da allegato C)2.
parte integrante della presente deliberazione.

DI APPROVARE la variazione ad integrazione della Relazione dell’Organo di Amministrazione come3.
da allegato D) parte integrante della presente deliberazione.

DI AUTORIZZARE la variazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi4.
2019-2020 come da allegato E) parte integrante della presente deliberazione.

DI PROVVEDERE all'aggiornamento delle previsioni di Bilancio economico per l'esercizio finanziario5.
2019-2021 e dei suoi allegati.

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge al fine6.
di attuare con tempestività quanto disposto dal presente atto.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente

VENTURI LUCIA             Arch. Enrico Giunta

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a
partire dal 18-03-19
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti parte della Comunità del
Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente
Parco stesso.

Alberese (GR), 18-03-2019. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 18-03-19 al 02-04-19 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente
Parco Regionale della Maremma.
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2019
2019 - 1^ 

VARIAZIONE

2018 - Delibera 
variazione C.D. 

n.50/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 507.577,27 € 517.577,27 € 557.210,05

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 37.815,00 € 37.815,00 € 37.115,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

A.1.a.0002 Ricavi da permessi di pesca € 13.815,00 € 13.815,00 € 13.815,00

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

istituzionali
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1.a.0011 Ricavi da oneri istruttori € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.300,00

A.1.a.0012 Ricavi per prestazioni didattica ambientale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 469.762,27 € 479.762,27 € 520.095,05

A.1.b.0001 Ricavi per ingressi e visite parco € 350.000,00 € 350.000,00 € 342.500,00

A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco € 94.000,00 € 94.000,00 € 147.000,00

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna € 15.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00

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

commerciali
€ 10.762,27 € 20.762,27 € 5.595,05

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

Allegato sub a)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2019



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

1.604.209,69 1.654.609,69 1.667.564,33

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.305.139,00 1.305.139,00 1.329.238,00

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.154.000,00 € 1.154.000,00 € 1.154.000,00

A.5.a.0007 Contributo c/esercizio da Regione finalizzato € 151.139,00 € 151.139,00 € 175.238,00

A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 223.774,55 271.774,55 237.682,27

A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto ordinario € 175.756,74 € 175.756,74 € 125.756,74

A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto  finalizzato € 0,00 € 0,00 € 16.271,92

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.b.0009 Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici finalizzato € 0,00 € 0,00 € 8.959,81

A.5.b.0010 Contributi in c/esercizio da altri Enti Parco finalizzato € 8.959,81 € 8.959,81 € 47.635,80

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

progetti (EPNAT)
€ 0,00 € 48.000,00 € 0,00

A.5.b.0012 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0013 Contributi in c/esercizio da CE per progetti € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti € 1.000,00 € 1.000,00 € 23.527,00

A.5.c.0001 Contributi in c/esercizio da Fondazioni € 0,00 € 0,00 € 7.000,00

A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00

A.5.c.0003 Contributi in c/esercizio da istituzioni private di settore 0,00 0,00 0,00

A.5.c.0004 Contributi in c/esercizio da altri privati 0,00 0,00 6.527,00

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

investimenti
69.296,14 69.296,14 72.117,06

A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti 69.296,14 69.296,14 72.117,06

A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 5.000,00 7.400,00 5.000,00

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 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail € 0,00 € 2.400,00 € 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 2.111.786,96 2.172.186,96 2.224.774,38

0,00 60.400,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 36.500,00 39.728,39 41.200,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 22.000,00 € 25.228,39 € 20.700,00

B.6.a.0001 Acquisto sementi e prodotti agricoli € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale € 1.000,00 € 4.228,39 € 0,00

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 € 11.000,00 € 11.000,00 € 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 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.700,00

B.6.a.0007 Acquisti di materiale divulgativo e prodotti tipici locali € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.000,00

B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 14.500,00 € 14.500,00 € 20.500,00

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

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

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

B.6.b.0009 Acquisto materiale divulgativo (depliants,cartine….) € 5.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00

B.7) Acquisti di servizi € 800.605,00 € 887.605,00 € 876.500,55

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 65.500,00 € 94.500,00 € 102.215,47

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 41.000,00 € 50.000,00 € 69.338,47

B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati € 0,00 € 0,00 € 7.000,00

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

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 € 5.000,00 € 5.000,00 € 6.000,00

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni € 5.000,00 € 25.000,00 € 5.000,00

B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.377,00

B.7.b) Altri acquisti di servizi € 735.105,00 € 793.105,00 € 774.285,08

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 € 10.000,00 € 10.000,00 € 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 € 97.496,98 € 97.496,98 € 95.667,00

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00

B.7.b.0018 Servizi eviscerazione fauna commerciale € 1.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00

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

B.7.b.0020 Prestazioni professionali tecniche € 170.240,00 € 170.240,00 € 170.000,00

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 31.914,00 € 79.914,00 € 30.474,00

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

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 20.000,00 € 30.000,00 € 34.044,00

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 35.700,00 € 35.700,00 € 35.610,08

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

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

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.0032 Servizi viaggio e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 6.800,00 € 6.800,00 € 21.600,00

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 € 24.599,00 € 24.599,00 € 29.000,00

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

B.7.b.0040 Oneri bancari € 3.115,02 € 3.115,02 € 1.000,00

B.7.b.0041 Assicurazioni € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

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 € 17.950,00 € 17.950,00 € 26.600,00

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

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 80.367,90 € 80.367,90 € 76.030,34

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 80.367,90 € 80.367,90 € 76.030,34

B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 46.881,60 € 46.881,60 € 42.544,04

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



B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 12.686,30 € 12.686,30 € 12.686,30

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9) Personale € 944.829,40 € 911.977,40 € 955.694,62

B.9.a) Salari e stipendi € 737.066,76 € 711.937,16 € 752.036,56

B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza € 140.447,92 € 140.447,92 € 140.762,64

B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo € 424.972,85 € 401.468,25 € 400.614,40

B.9.a.0003
Stipendi personale tecnico e amministrativo 

commerciale
€ 45.446,59 € 45.446,59 € 43.862,78

B.9.a.0004 Stipendi personale attività agricola € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.a.0005 Competenze accessorie fisse direttore e dirigenza € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale € 72.323,14 € 72.323,14 € 70.951,22

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 € 29.232,87 € 27.607,87 € 28.296,81

B.9.a.0009 Competenze straordinari e festivi personale € 5.239,77 € 5.239,77 € 5.856,21

B.9.a.0010 Competenze incarichi al personale per servizi a terzi € 0,00 € 0,00 € 43.785,85

B.9.a.0011 Competenze accessorie fisse personale commerciale € 6.539,82 € 6.539,82 € 6.492,98

B.9.a.0012 Competenze accessorie variabili personale commerciale € 3.533,69 € 3.533,69 € 2.500,00

B.9.a.0013 Competenze straordinari e festivi personale commerciale € 616,44 € 616,44 € 200,00

B.9.b) Oneri sociali € 207.762,64 € 200.040,24 € 203.658,06

B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza € 39.545,27 € 39.545,27 € 39.880,20

B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo € 141.235,06 € 134.029,76 € 127.503,27

B.9.b.0003
Oneri stipendi personale tecnico amministrativo 

commerciale
€ 14.826,04 € 14.826,04 € 15.000,00

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

B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail € 7.372,86 € 6.855,76 € 8.641,64

B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail comm.le € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

B.9.b.0008 Oneri su incarichi al personale per servizi a terzi € 0,00 € 0,00 € 9.849,54

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
€ 78.770,55 € 83.405,98 € 76.643,12

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 5.306,54 € 5.306,54 € 4.271,74

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 

€ 5.306,54 € 5.306,54 € 4.271,74

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 € 73.464,01 € 78.099,44 € 72.371,38

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 51.364,25 € 49.900,43 € 49.091,94

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 3.745,76 € 9.845,01 € 5.911,26

B.10.b.0003 Ammortamento Impianti e macchinari commerciali € 2.235,86 € 2.235,86 € 70,36

B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.839,94 € 5.839,94 € 5.312,60

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

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 0,00 € 0,00 € 4.537,58

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 1.601,81 € 1.601,81 € 1.822,66

B.10.b.0009 Ammortamento Mobili e arredi commerciale € 517,75 € 517,75 € 426,55

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

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

€ 8.158,64 € 8.158,64 € 4.702,33

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

€ 0,00 € 0,00 € 496,10

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

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 13.330,40

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 € 13.330,40

B.12.d.0001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali € 0,00 € 0,00 € 13.330,40

€ 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

€ 103.847,00 € 103.847,00 € 119.247,00

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 103.847,00 € 103.847,00 € 119.247,00

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 70.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00

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) Oneri diversi di gestione

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.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 € 1.862,00 € 1.862,00 € 1.862,00

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 € 4.185,00 € 4.185,00 € 4.185,00

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 8.100,00 € 8.100,00 € 13.000,00

2.044.919,85 2.106.931,67 2.158.646,03

66.867,11 65.255,29 66.128,35

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI

€ 0,00 € 0,00 € 200,00

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario € 0,00 € 0,00 € 100,00

C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere € 0,00 € 0,00 € 100,00

C.1.b) Interessi attivi su c/c postale € 0,00 € 0,00 € 100,00

C.1.b.0001 Interessi attivi su c/c poste italiane € 0,00 € 0,00 € 100,00

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

€ 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 € 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

€ 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

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

C.3) Interessi passivi

C.2) Altri proventi finanziari

C.1) Interessi attivi

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



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

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 200,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 66.867,11 € 65.255,29 € 66.328,35

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE

€ 66.867,11 € 65.255,29 € 66.328,35

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 66.867,11 € 65.255,29 € 66.328,35

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

F.1.a.0002 Irap retributivo € 60.867,11 € 59.255,29 € 59.778,69

F.1.a.0003 Irap retributivo comm.le € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.549,66

F.1.a.0004 Irap produttivo € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

F.1.b) Imposte differite e anticipate € 0,00 € 0,00 € 0,00

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

C.4) Altri oneri finanziari

F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio

C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

D.1) Rettifiche di valore positive

D.2) Rettifiche di valore negative



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

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



2019 - 1^ 
VARIAZIONE

2020 - 1^ 
VARIAZIONE

2021 - 1^ 
VARIAZIONE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 517.577,27 € 517.577,27 € 517.577,27

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 37.815,00 € 37.815,00 € 37.815,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

A.1.a.0002 Ricavi da permessi di pesca € 13.815,00 € 13.815,00 € 13.815,00

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

istituzionali
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1.a.0011 Ricavi da oneri istruttori € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

A.1.a.0012 Ricavi per prestazioni didattica ambientale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 479.762,27 € 479.762,27 € 479.762,27

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 € 94.000,00 € 94.000,00 € 94.000,00

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

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

commerciali
€ 20.762,27 € 20.762,27 € 20.762,27

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

Allegato sub b)
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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

1.654.609,69 1.453.110,88 1.444.110,88

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.305.139,00 1.163.000,00 1.154.000,00

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.154.000,00 € 1.154.000,00 € 1.154.000,00

A.5.a.0007 Contributo c/esercizio da Regione finalizzato € 151.139,00 € 9.000,00 € 0,00

A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 271.774,55 214.814,74 214.814,74

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.b.0009 Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0010 Contributi in c/esercizio da altri Enti Parco finalizzato € 8.959,81 € 0,00 € 0,00

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

nazionali per progetti
€ 48.000,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0012 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0013 Contributi in c/esercizio da CE per progetti € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A.5.c.0001 Contributi in c/esercizio da Fondazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A.5.c.0003 Contributi in c/esercizio da istituzioni private di settore 0,00 0,00 0,00

A.5.c.0004 Contributi in c/esercizio da altri privati 0,00 0,00 0,00

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

investimenti
69.296,14 69.296,14 69.296,14

A.5.d.0001 Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti 69.296,14 69.296,14 69.296,14

A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 7.400,00 5.000,00 5.000,00

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 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00



A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail € 2.400,00 € 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

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 39.728,39 37.500,00 37.500,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 25.228,39 € 23.000,00 € 23.000,00

B.6.a.0001 Acquisto sementi e prodotti agricoli € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.a.0002 Acquisto divise e vestiario personale € 4.228,39 € 2.000,00 € 2.000,00

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 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00

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

B.6.a.0006 Acquisto materiale di consumo € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.6.a.0007 Acquisti di materiale divulgativo e prodotti tipici locali € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00

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

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00

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

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

B.7) Acquisti di servizi € 887.605,00 € 659.748,29 € 650.748,29

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 94.500,00 € 74.500,00 € 74.500,00

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

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

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

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 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni € 25.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.7.a.0008 Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00

1.970.688,15 1.961.688,152.172.186,96A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE



B.7.b) Altri acquisti di servizi € 793.105,00 € 585.248,29 € 576.248,29

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 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

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 € 97.496,98 € 97.496,98 € 97.496,98

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00

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 € 170.240,00 € 20.000,00 € 20.000,00

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 79.914,00 € 26.914,00 € 26.914,00

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

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 30.000,00 € 21.242,10 € 17.183,29

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 35.700,00 € 35.700,00 € 35.700,00

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

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

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.0032 Servizi viaggio e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 6.800,00 € 6.000,00 € 6.000,00

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 € 24.599,00 € 29.599,00 € 24.599,00



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

B.7.b.0040 Oneri bancari € 3.115,02 € 3.056,21 € 3.115,02

B.7.b.0041 Assicurazioni € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00

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 € 17.950,00 € 17.950,00 € 17.950,00

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

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 80.367,90 € 80.367,90 € 80.367,90

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 80.367,90 € 80.367,90 € 80.367,90

B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 46.881,60 € 46.881,60 € 46.881,60

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

B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 12.686,30 € 12.686,30 € 12.686,30

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9) Personale € 911.977,40 € 927.494,50 € 927.494,50

B.9.a) Salari e stipendi € 711.937,16 € 721.937,16 € 721.937,16

B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza € 140.447,92 € 140.447,92 € 140.447,92

B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo € 401.468,25 € 411.468,25 € 411.468,25

B.9.a.0003
Stipendi personale tecnico e amministrativo 

commerciale
€ 45.446,59 € 45.446,59 € 45.446,59

B.9.a.0004 Stipendi personale attività agricola € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.a.0005 Competenze accessorie fisse direttore e dirigenza € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale € 72.323,14 € 72.323,14 € 72.323,14

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 € 27.607,87 € 27.607,87 € 27.607,87

B.9.a.0009 Competenze straordinari e festivi personale € 5.239,77 € 5.239,77 € 5.239,77

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

B.9.a.0011 Competenze accessorie fisse personale commerciale € 6.539,82 € 6.539,82 € 6.539,82

B.9.a.0012 Competenze accessorie variabili personale commerciale € 3.533,69 € 3.533,69 € 3.533,69

B.9.a.0013
Competenze straordinari e festivi personale 

commerciale
€ 616,44 € 616,44 € 616,44

B.9.b) Oneri sociali € 200.040,24 € 205.557,34 € 205.557,34



B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza € 39.545,27 € 39.545,27 € 39.545,27

B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo € 134.029,76 € 139.029,76 € 139.029,76

B.9.b.0003
Oneri stipendi personale tecnico amministrativo 

commerciale
€ 14.826,04 € 14.826,04 € 14.826,04

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

B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail € 6.855,76 € 7.372,86 € 7.372,86

B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.b.0007 Oneri assicurativi Inail comm.le € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.9.b.0008 Oneri su incarichi al personale per servizi a terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

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
€ 83.405,98 € 94.863,35 € 94.863,35

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 5.306,54 € 5.306,54 € 5.306,54

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 

€ 5.306,54 € 5.306,54 € 5.306,54

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 € 78.099,44 € 89.556,81 € 89.556,81

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 49.900,43 € 52.874,36 € 52.874,36

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 9.845,01 € 15.944,26 € 15.944,26

B.10.b.0003 Ammortamento Impianti e macchinari commerciali € 2.235,86 € 2.235,86 € 2.235,86



B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.839,94 € 6.737,13 € 6.737,13

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

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 1.601,81 € 1.635,81 € 1.635,81

B.10.b.0009 Ammortamento Mobili e arredi commerciale € 517,75 € 517,75 € 517,75

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

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

€ 8.158,64 € 9.611,64 € 9.611,64

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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



€ 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

€ 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

€ 103.847,00 € 103.847,00 € 103.847,00

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 103.847,00 € 103.847,00 € 103.847,00

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

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 € 1.862,00 € 1.862,00 € 1.862,00

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 € 4.185,00 € 4.185,00 € 4.185,00

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 8.100,00 € 8.100,00 € 8.100,00

2.106.931,67 1.903.821,04 1.894.821,04

65.255,29 66.867,11 66.867,11

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

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

B.14) Oneri diversi di gestione

B.13) Altri accantonamenti

B.12) Accantonamenti per rischi e oneri



C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.a) Interessi attivi su c/c bancario € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.a.0001 Interessi attivi su c/c bancario Banca Tesoriere € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.1.b) Interessi attivi su c/c postale € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 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 € 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

€ 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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

C.1) Interessi attivi



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

€ 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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 65.255,29 € 66.867,11 € 66.867,11

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE

€ 65.255,29 € 66.867,11 € 66.867,11

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 65.255,29 € 66.867,11 € 66.867,11

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

F.1.a.0002 Irap retributivo € 59.255,29 € 60.867,11 € 60.867,11

F.1.a.0003 Irap retributivo comm.le € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

F.1.a.0004 Irap produttivo € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

F.1.b) Imposte differite e anticipate € 0,00 € 0,00 € 0,00

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 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

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

D.2) Rettifiche di valore negative
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Allegato sub c) 
 
 

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019 - 2021 
 

Le risorse per il 2019 destinate al finanziamento degli investimenti dell’Ente Parco 

Regionale della Maremma sono descritte nelle tabelle che seguono e sono comprensive 

delle risorse per la realizzazione dei progetti non ancora realizzati o ultimati.  

Con la variazione al Piano degli investimenti 2019-2021 si intende principalmente 

modificare la destinazione dell’investimento n.1/2018-2019 che utilizza gli utili 2014-

2015 approvati ed autorizzati con deliberazione del C.R.T.  

La suddivisione delle risorse avviene considerando la stima di spesa in un orizzonte 

triennale ove è prevista la realizzazione oltre il 2019: 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI  2019-2021  

N. DESCRIZIONE INTERVENTO 
COSTI DEL PROGRAMMA 

TOTALE NOTE 

2019 2020 2021 

1 

 
Progetto Intense “Itinerari turi-
stici sostenibili”. Classificazione 
Fabbricati  

€ 83.387,02 € 0,00 € 0,00 € 83.387,02 

 Finanziato con Contributo della R.T. 
DGRT n.294/2018 - Accordo ex 
art.15 L.241/90 per tot.150.000 - In-
serito nel Programma triennale e an-
nuale delle opere pubbliche. Quota a 
bilancio 2019 

 

 

2 

Progetto EcoSTRIM 

“ Investimenti per lo  sviluppo del 

turismo sostenibile”: 

-Sentieristica, punti informativi. 

Classificazione Attrezzature 

-Computer.  

Classificazione Hardware 

- Aplicazioni multimediali. 

Classificazione Immobilizzazioni 

 

 

 

€ 12.855,00 

 

 

 

€ 12.400,00 

 

 

 

€ 0,00 

 

 

 

€ 25.255,00 

 

 

 

 

Finanziato dalla R.T. nell'ambito del 

Programma Interreg Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 

 

€ 2.265,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 2.265,00 

 

€ 20.000,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€20.000,00 
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immateriali 

- Tavolo e sedie. 

Classificazione Arredi 

 

€ 680,00 

 

€ 0.00 

 

€ 0.00 

 

€ 680,00 

 

 

3 

 

 

Realizzazione “Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza itinerari: 1. percorso 

disabili con capanno di 

avvistamento avifauna” in loc. 

Bocca d’Ombrone; 2. percorso 

Marina di Alberese con 

sistemazione ponticino; 3.percorso 

archeologico. 

Classificazione Fabbricati 

 

 

€ 64.875,20 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 64.875,20 

 

Finanziato con  gli utili realizzati nel 
2017 e approvati e autorizzati dal 
C.R.T. più un contributo finalizzato 
della Fondazione U.N.A. 

 

4 

 

Acquisto telecamera di rete AXIS 

per impianto di telecontrollo. 

Classificazione Attrezzatura 

 

€ 1.500,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

Finanziato con utilizzo del fondo 

riserva destinato ad investimenti 

5 Acquisto server a supporto 

Cartografico del Parco. 

Classificazione Hardware 

 

€ 5.000,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 5.000,00 

 

Finanziato con utilizzo del fondo 

riserva destinato ad investimenti 

 

6 

 

Acquisto software applicativo per 

gestione pratiche edilizie. 

Classificazione Altre 

immobilizzazioni immateriali  

 

€ 1.500,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

Finanziato con utilizzo  del fondo 

riserva destinato ad investimenti 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI  ESERCIZI P RECEDENTI 

1 

Ex realizzazione della “Ciclopista 
Tirrenica – Pista ciclabile nel 
PRM”. 
Classificazione Fabbricati 
 
VARIAZIONE  
Realizzazione tratto di recinzione 
comprensoriale in Loc.Collecchio 
a protezione dalla fauna selvatica  
Classificazione Impianti 
 

 
€ 97.588,04 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 97.588,04 

Finanziato con  gli utili realizzati nel 
2014 e nel 2015 e approvati e auto-
rizzati dal C.R.T. 
  

2 

Realizzazione “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurez-
za di parte dell’immobile in 
loc.Scoglietto”. Classificazione 
Fabbricati 

€ 3.349,79 € 0,00 € 0,00  € 3.349,79  

 
 
Finanziamento con contributo del 
Comune di Grosseto – ricavo sospeso 
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FONTI DI FINANZIAMENTO 

N. DESCRIZIONE INTERVENTO 

CONTRIBUTI PUBBLICI 

ALTRE FONTI TOTALE NOTE 
STATO REGIONE ALTRI 

ENTI 

1 
Progetto Intense “Itinerari turi-
stici sostenibili”.  
Classificazione Fabbricati  

€ 0,00 € 83.387,02 € 0,00 € 0,00 
   
€ 83.387,02 
 
 

Finanziato con Con-
tributo della R.T. 
DGRT n.294/2018 - 
Accordo ex art.15 
L.241/90  

 

 

2 

Progetto EcoSTRIM 

“ Investimenti per lo  sviluppo del 

turismo sostenibile”: 

-Sentieristica, punti informativi. 

Classificazione Attrezzature 

-Computer.  

Classificazione Hardware 

- Aplicazioni multimediali. 

Classificazione Immobilizzazioni 

immateriali 

- Tavolo e sedie. 

Classificazione Arredi 

 

 

 

€ 0,00 

 

 

 

€ 25.255,00 

 

 

 

€ 0,00 

 

 

 

        € 0,00 

 

 

 

 

 

 

€ 48.200,00 

 

 

 

Finanziato dalla R.T. 

nell'ambito del 

Programma Interreg 

Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 

 

€ 0,00 

 

€ 2.265,00 

 

€ 0,00 

 

        € 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 20.000,00 

 

€ 0,00 

 

       € 0,00 

 

€ 680,00 

 

€680,00 

 

€0,00 

 

     €  0,00 

 

 

3 

 

 

Realizzazione “Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza itinerari: 1. percorso  

disabili con capanno di 

avvistamento avifauna” in loc. 

Bocca d’Ombrone; 2. percorso 

Marina di Alberese – sistemazione 

ponticino; 3.percorso archeologico. 

 Classificazione Fabbricati 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 64.875,20 

 

 

€ 64.875,20 

 
Autofinanziamento 
con  gli utili 
realizzati nel 2017 e 
approvati e autorizzati 

dal C.R.T. più un 

contributo finalizzato 

della Fondazione 

U.N.A. 

 

4 

 

Acquisto telecamera di rete AXIS 

per impianto di telecontrollo. 

Classificazione Attrezzatura 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

€ 1.500,00 

 

Finanziato con utilizzo 

del fondo riserva 

destinato ad 

investimenti 

5 Acquisto server a supporto 

Cartografico del Parco. 

Classificazione Hardware 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

  

€ 0,00 

 

€ 5.000,00 

 

€ 5.000,00 

Finanziato con utilizzo 

del fondo riserva 

destinato ad 

investimenti 
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6 

Acquisto software applicativo per 

gestione pratiche edilizie. 

Classificazione Altre 

immobilizzazioni immateriali  

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

€ 1.500,00 

Finanziato con utilizzo 

del fondo riserva 

destinato ad 

investimenti 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI  ESERCIZI P RECEDENTI 

1 

Ex realizzazione della “Ciclopista 
Tirrenica – Pista ciclabile nel 
PRM”. 
Classificazione Fabbricati 
 
VARIAZIONE  
Realizzazione tratto di recinzione 
comprensoriale in Loc.Collecchio 
a protezione dalla fauna selvatica  
Classificazione Impianti 
 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 97.588,04 

 
 
€ 97.588,04 
 
 
 
 

 
Autofinanziamento 
con  gli utili 
realizzati nel 2014 e 
nel 2015 e 
approvati e autorizzati 
dal C.R.T. 
 

2 

Realizzazione “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurez-
za di parte dell’immobile in 
loc.Scoglietto”. 
Classificazione Fabbricati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.349,79 

 
 
 
€ 3.349,79 
 
 
 

Finanziamento con  
contributo del Comu-
ne di Grosseto – rica-
vo sospeso 
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N. 

 
 

DESCRIZIONE INTER-
VENTO 

 
 

CLASSIFICAZIONE  

 
 

% AMM.TO 

 
 

AMMORTAMENTO  

 
 

NOTE 

      
 
 
1 

 
 
Progetto Intense “Itinerari 
turistici sostenibili”.  
Classificazione Fabbricati  

 
 
 
 

Altri fabbricati 

 
 
 
 

3% 

 
 
 
 

€ 1.250,81(50%) 
 

  
 
 
 

STERILIZZABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Progetto EcoSTRIM 

“ Investimenti per lo  

sviluppo del turismo 

sostenibile”: 

Sentieristica, punti 

informativi. Classificazione 

Attrezzature 

-Computer.  

Classificazione Hardware 

- Aplicazioni multimediali. 

Classificazione 

Immobilizzazioni 

immateriali 

- Tavolo e sedie. 

Classificazione Arredi 

 
 
 
 
 
 

Attrezzature 
 
 
 
 

Hardware 
 
 

Altre immobilizza-
zioni immateriali 

 
 
 
 

Arredi 

 
 
 
 
 
 

12,50% 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 

€ 803,44 (50%) 
 
 
 
 

€ 226,50 (50%) 
 
 

      € 4.000,00 
 
 
 
 
 

€ 34,00 (50%) 

 
 
 
 
 
 

 
 

STERILIZZABILI 
 

 
 
 
3 

Realizzazione 

“Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza itinerari: 1. 

percorso  disabili con 

capanno di avvistamento 

avifauna” in loc. Bocca 

d’Ombrone; 2. percorso 

Marina di Alberese – 

sistemazione ponticino; 

3.percorso archeologico. 

 Classificazione Fabbricati 

 
 
 

Fabbricati 
 

 
 
 

3% 

 
 
 

€ 973,13 (50%) 

 
 
 
NON STERILIZZA-
BILE 

 

4 
Acquisto telecamera di rete 
AXIS per impianto di tele-
controllo. 
 Classificazione Attrezzatu-
ra 

  
     Attrezzature 

 
12,50% 

 
€ 93,75(50%) 

 
NON STERILIZZA-
BILE 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI – AMMORTAMENTI 2019 
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5 Acquisto server a supporto 
Cartografico del Parco. 
Classificazione Hardware 

 
Hardware 

 
20% 

 
€ 500,00(50%) 

 
NON STERILIZZA-
BILE 

 
6 

Acquisto software applica-
tivo per gestione pratiche 
edilizie. Classificazione 
Altre immobilizzazioni im-
materiali (software) 

  
 Altre immobilizza-
zioni immateriali 

 
20% 

 
€ 300,00 

 
NON STERILIZZA-
BILE 

      

 
 
1 

 
Ex realizzazione della “Ci-
clopista Tirrenica – Pista 
ciclabile nel PRM”. 
Classificazione Fabbricati 
 
VARIAZIONE  
Realizzazione tratto di re-
cinzione comprensoriale 
in Loc.Collecchio a prote-
zione dalla fauna selvatica  
Classificazione Impianti 
 
 

 
 

Altri fabbricati 
 
 
 
 

Impianti 

 
 

3% 
 
 
 
 

12,50% 

 
 

€ 1.463,82(50%) 
 
 
 
 

€ 6.099,25 (50%) 

  
 
 
 
 
 
 

NON STERILIZZA-
BILE 

 
 
2 

 
Realizzazione “Manuten-
zione straordinaria e mes-
sa in sicurezza di parte 
dell’immobile in 
loc.Scoglietto”. Classifica-
zione Fabbricati 

 
 

Altri fabbricati 

 
 

3% 

 
 

€ 50,24 (50%) 
 

  
 

STERILIZZABILE 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Relazione illustrativa alla variazione di Bilancio 2019-2021 

 
art.6 comma 4) L.R. n.66/2011- art.11regolamento contabilità 

 
                                

Ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 66/2011 (Legge finanziaria regionale 2012) dal 

01/01/2014 l’Ente Parco regionale della Maremma ha introdotto la contabilità economico 

patrimoniale. 

La Legge regionale n.30 del 19/03/2015 ha definitivamente disciplinato il sistema regionale delle 

aree naturali protette e, all’art.35, ha disciplinato la contabilità economico-patrimoniale per gli enti 

parco regionali. 

L’Ente Parco regionale della Maremma con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 63 del 

18/12/2018 ha adottato, con il parere favorevole del Collegio Unico dei Revisori dei Conti, il 

Bilancio preventivo economico 2019-2021 con il Piano triennale degli Investimenti e con allegati il 

Programma Triennale dei Lavori e Pubblici e la Relazione dell’Organo di Amministrazione, con il 

parere positivo del Settore Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Regionale con le seguenti raccomandazioni: 

- monitoraggio del rispetto degli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento al D.E.F.R. 

2019; 

- monitoraggio dei contributi pubblici a copertura degli investimenti finanziati prima di 

procedere all’avvio. 

Gli schemi di bilancio e il contenuto dei documenti obbligatori, che costituiscono l’informativa di 

bilancio, sono stati regolamentati dalla delibera di Giunta Toscana n. 13 del 14/01/2013,attualmente 

vigente, in modo uniforme per tutti gli enti dipendenti della Regione Toscana integrati dai principi 

contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri per quanto non 

disposto. 

Si è inoltre tenuto conto delle novità intervenute con il D.Lgs.n.139 del 18/08/2015 e la L.R. 

n.5/2017 che ha modificato l’art.35 della L.R.n.30/2015. 

La nota di aggiornamento al DEFR 2019 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con 

deliberazione n.109 del 18/12/2019 ha previsto, per gli enti dipendenti regionali di cui all’art.50 
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dello Statuto della Regione Toscana, il concorso alla relizzazione degli obiettivi generali finalizzati 

al contenimento dei costi di funzionamento attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

A. contenimento dei costi di funzionamento dell’ente dipendente finalizzato al contenimento 

dell’onere a carico del bilancio regionale; 

B. raggiungimento del pareggio di bilancio: 

C. mantenimento tendenziale della stessa tipologia e livello dei servizi. 

L’obiettivo A sarà perseguito attraverso le seguenti misure: 

1. mantenimento del contributo regionale alle spese di funzionamento allo stesso livello del 

2018; 

2. mantenimento, per il triennio 2019-2021, al livello del 2016 della spesa per il personale 

calcolata come da indicazioni fornita dalla Circolare MEF n.9 del 17/02/2006. E’ 

possibile ottenere deroga, esplicitamente autorizzata, per motivi organizzativi o per 

attivazione di nuovi servizi o attività , con provvedimento della Giunta regionale; 

3. mantenimento al livello del 2016 del costo sostenuto per collaborazioni ed incarichi per 

studio e ricerca; 

4. il costo per acquisto e manutenzione di autovetture per fini non istituzionali non dovrà 

superare il 30% della spesa storica sostenuta nel 2011.Nel caso in cui non ci sia un 

riferimento storico, l’eventuale spesa sostenuta dell’anno 2019, varrà come termine di 

riferimento per gli anni successivi; 

5. se nel corso dell’anno il budget economico o il bilancio preventivo economico subisce 

delle variazioni, a seguito dell’assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del 

Bilancio regionale  o di altri soggetti, tali variazioni sono comunicate tempestivamente 

alla Giunta regionale che le approva sulla base di una relazione predisposta dall’organo 

di amministrazione contenente l’indicazione degli effetti che lo svolgimento di queste 

nuove attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente e sul pieno 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della attività; 

6. qualora vengano attivati nuovi servizi gli enti devono aggiornare il Piano delle attività 

con la predisposizione di una apposita sezione che ne evidenzi gli effetti economici, 

finanziari e patrimoniali e le eventuali risorse regionali ad essi destinati procedendo 

all’adozione di variazioni al bidget economico annuale; 

7. la Giunta regionale detta disposizioni in materia di destinazione dell’utile realizzato in 

sede di Bilancio di esercizio. 
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L’obiettivo B sarà perseguito in fase di predisposizione del Bilancio preventivo economico. In sede 

di valutazione del pre-consuntivo, nell’ipotesi di una perdita di esercizio, dovranno essere adottate 

misure atte a ripristinare l’equilibrio economico. 

L’obiettivo C sarà perseguito assicurando un “tendenziale mantenimento della stessa tipologia e 

livello dei servizi”. Qualora si preveda una significativa riduzione se ne dovranno illustrare gli 

impatti economici. 

 

Con deliberazione di Giunta regionale n.79 del 28/01/2019, intervenuta dopo l’adozione del 

Bilancio preventivo economico da parte dell’Ente Parco è stato predisposto ed inviato il documento 

di indirizzo annuale 2019 per gli Enti Parco regionali  ai sensi della Legge regionale n.30/2015. 

Tra gli indirizzi specifici per gli Enti Parco regionali ,che richiamano alla coerenza con gli atti della 

programmazione regionale (PAER-PRS-DEFR) e incentivano forme di collaborazione tra i tre 

parchi regionali, figurano: 

1. proseguire nell’elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e dei piani 

integrati finanziati anche tramite le risorse del PSR 2014/2020 sottomisura 7.1; 

2. collaborare con gli uffici regionali nella stesura dell’articolato della bozza di Statuto tipo già 

individuata e condivisa; 

3. proseguire nell’iter di formazione della CETS attualmente in corso; 

4. rispettare le tempistiche individuate per la redazione degli atti, in particolare per l’adozione 

dei bilanci di esercizio; 

5. porre particolare attenzione all’adempimento delle normative in materia di trasparenza e 

anticorruzione nella gestione dei propri siti web istituzionali. 

Preso atto che, ad oggi, si rende necessario procedere ad una variazione al Bilancio preventivo 

economico e al Piano degli Investimenti 2019-2021 anche in conseguenza  della Deliberazione di 

Giunta regionale n.79 del 28/01/2019 intervenuta successivamente all’adozione da parte del 

Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del bilancio medesimo.  

In particolare si procede: 

1. alla presa d’atto degli indirizzi specifici per gli Enti Parco regionali che vanno ad 

integrare il Piano delle attività con valenza triennale. In particolare: 

a. l’Ente Parco ha già provveduto alla stesura del piano di gestione dei SIC denominato 

Monti dell’Uccellina, fondamentale strumento di gestione del territorio sia per 

quanto riguarda gli aspetti conservazionistici e di salvaguardia, sia per gli aspetti 



 

 4

prettamente forestali. Tale documento è in fase di adozione e approvazione a seguito 

del parere del Comitato Scientifico; 

b. l’Ente Parco ha già avviato nel corso del 2018 le procedure per la stesura del Piano 

Integrato per il Parco con le risorse regionali del PSR 2014/2020 sottomisura 7.1; 

c. la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno 

strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione 

delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. L'elemento centrale della 

Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia 

comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi 

approfondita della situazione locale L’obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e 

culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a 

favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. 

Gli obiettivi principali della CETS sono migliorare la conoscenza ed il sostegno alle 

Aree Protette d'Europa, soggetti fondamentali del nostro patrimonio, che devono 

poter essere preservati e tutelati per le presenti e future generazioni e  migliorare lo 

sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga conto 

delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali 

locali e dei visitatori. La CETS è suddivisa in tre fasi: I -  Turismo sostenibile per l'area 

protetta; II -  Turismo sostenibile per imprese turistiche locali; III -  Turismo sostenibile per 

i tour operator. 

    Per ottenere la Carta (fase I), l'area protetta, ha dovuto svolgere le seguenti azioni: 

a) presentare la candidatura ad Europarc Federation; 

b) intraprendere un processo di formazione sulla CETS al personale dell'area protetta 

coinvolto, creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori 

dell'area coinvolti a vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori 

locali alle associazioni di categoria), e realizzare un'analisi partecipativa e una 

diagnosi del mercato turistico dell'area protetta, delle strategie già in atto, delle 

opportunità e dell'impatto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; 

c) elaborare un documento finale di Strategia e del Piano d'Azione; 

d) ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d'Azione e 

quindi il riconoscimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree 

Protette. 
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Con il Decreto del Dirigente responsabile della direzione Ambiente ed Energia 

n°6686 del 18 dicembre 2015 viene formalmente impegnata la somma complessiva 

di € 13.750,00 a favore dell’Ente Parco Regionale della Maremma per l’attivazione 

delle procedure inerenti la fase I della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)  

e con la delibera di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco regionale della Maremma 

n°11 del 22 marzo 2016 viene attivata la fase I della CETS con il supporto di 

Federparchi-Europarc. 

Ad oggi si è conclusa la fase 1 del percorso propedeutica ad avanzare la candidatura 

ufficiale dell’Ente Parco per l’ottenimento della CETS da parte della  Federazione 

Europea dei Parchi e delle Aree Protette (Europarc Federation - nostro prot. n. 2439 

del 28.12.2018).  

L’Ente Parco regionale della Maremma, ottenuta la CETS, si farà promotore per la 

realizzazione delle successive fasi 2 e 3. 

2. ad una modifica al Piano degli Investimenti 2019-2021 reso necessario per interventi urgenti 

da realizzare a difesa delle colture agricole da danni causati dagli animali selvatici nella zona 

a sud del Parco in Loc. Collecchio anche al fine di scongiurare probabili contenziosi con le 

proprietà. In particolare: 

a. il progetto “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza itinerari del Parco” 

finanziato per € 64.875,20 con gli utili realizzati nel 2017 (Delibera C.R. n.83/2018) 

e con un contributo finalizzato dalla Fondazione UNA viene rimodulato nei seguenti 

interventi: 1.”Percorso disabili con capanno di avvistamento avifauna” in loc. Bocca 

Ombrone; 2.”Percorso Marina di Alberese – sistemazione ponticino”; 3. “Percorso 

archeologico”; 

b. il progetto “Realizzazione Piste ciclabili nel PRM- Ciclopista Tirrenica” finanziato 

per € 97.588,04 con gli utili realizzati nel 2014 e 2015 (Delibera C.R. n.91/2016) 

viene sostituito con il progetto “Realizzazione di un tratto di recinzione 

comprensoriale in Loc.Collecchio a protezione dalla fauna selvatica”. 

3. alla presa d’atto di un contributo di € 48.000,00 da parte dell’Ente Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano derivante dalla convenzione tra l’Ente Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano, l’Ente Parco regionale della Maremma e l’Ente Parco regionale di 

Migliarino San Rossore Massaciuccoli finalizzato alla realizzazione del “Progetto di 
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incremento della popolazione nidificante del Falco Pescatore in Italia” approvato con 

Decreto del Presidente n.4 del 28/09/2018; 

4. alla previsione di maggiori ricavi stimati in € 10.000,00 per locazione di un’area nel Centro 

Integrato Servizi presso Marina di Alberese finalizzata al rimessaggio degli ombrelloni in 

previsione della stagione estiva; 

5. alla previsione di minore costi di personale conseguenti principalmente alla mancata 

assunzione per mobilità di n.1 unità categoria B. La mobilità di n.1 unità categoria C 

decorrerà dal 01/03/2019; 

6. secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Maremma le maggiori risorse, 

nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, vengo destinate ad opere di manutenzione 

ordinaria al netto della rimodulazione degli ammortamenti in conseguenza della modifica al 

Piano degli Investimenti. 

 

Le variazione al Conto Economico Preventivo sono riportate negli allegati A) (prospetto annuale) e 

B) (proiezione triennale) alla deliberazione del Consiglio Direttivo. 

 

Le variazioni al Piano degli Investimenti sono riportate nell’allegato C) alla deliberazione del 

Consiglio Direttivo. 

 

E’ stato rispettato il principio del pareggio di bilancio, ovvero: 
 

2019 - 1  ̂

variazione

2018-1  ̂

variazione 

C.D. 

n.50/2018

VARIAZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.172.186,96 2.224.774,38 -52.587,42

COSTI DELLA PRODUZIONE 2.106.931,67 2.158.646,03 -51.714,36

PROVENTI/ONERI FINANZIARI 0,00 200,00 -200,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 65.255,29 66.328,35 -1.073,06

IMPOSTE 65.255,29 66.328,35 -1.073,06

RISULTATO D'ESERCIZIO (PAREGGIO) 0,00 0,00 0,00
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Il Valore della produzione 2019 confrontata con il dato 2018 passa da  € 2.224.774,38 ad € 

2.172.186,96 con un decremento di  € 52.587,42  per effetto di minori ricavi. 

I Costi della Produzione 2019, al netto delle imposte, confrontati con il 2018 passano da € 

2.158.646,03 ad € 2.106.931,67 con un decremento di € 51.714,36 dovuto principalmente ad una 

rimodulazione dei costi del personale dovuta alla mancata assunzione per mobilità di una unità di 

categoria B. 

Il pareggio di Bilancio è stato mantenuto nel triennio 2019-2021. 

Seguono le modifiche al Programma degli Investimenti e dei relativi ammortamenti: 

 

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2019-2021 FONTI DI FINANZIAMENTO 

N. DESCRIZIONE INTERVENTO 

CONTRIBUTI PUBBLICI 

ALTRE FONTI TOTALE NOTE 
STATO REGIONE ALTRI 

ENTI 

1 

Progetto Intense “Itinerari 
turistici sostenibili”.  
Classificazione Fabbricati  

€ 0,00 € 83.387,02 € 0,00 € 0,00 
   
€ 83.387,02 
 
 

Finanziato con 
Contributo della R.T. 
DGRT n.294/2018 - 
Accordo ex art.15 
L.241/90  

 

 

2 

Progetto EcoSTRIM 

“ Investimenti per lo  sviluppo 

del turismo sostenibile”: 

-Sentieristica, punti informativi. 

Classificazione Attrezzature 

-Computer.  

Classificazione Hardware 

- Aplicazioni multimediali. 

Classificazione Immobilizzazioni 

immateriali 

- Tavolo e sedie. 

Classificazione Arredi 

 

 

 

€ 0,00 

 

 

 

€ 25.255,00 

 

 

 

€ 0,00 

 

 

 

        € 0,00 

 

 

 

 

 

 

€ 48.200,00 

 

 

 

Finanziato dalla R.T. 

nell'ambito del 

Programma Interreg 

Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 

 

€ 0,00 

 

€ 2.265,00 

 

€ 0,00 

 

        € 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 20.000,00 

 

€ 0,00 

 

       € 0,00 

 

€ 680,00 

 

€680,00 

 

€0,00 

 

     €  0,00 

 

 

3 

 

 

Realizzazione “Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza itinerari: 1. percorso  

disabili con capanno di 

avvistamento avifauna” in loc. 

Bocca d’Ombrone; 2. percorso 

Marina di Alberese – sistemazione 

ponticino; 3.percorso 

archeologico. 

 Classificazione Fabbricati 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 0,00 

 

 

€ 64.875,20 

 

 

€ 64.875,20 

 
Autofinanziamento 
con  gli utili 
realizzati nel 2017 e 
approvati e autorizzati 

dal C.R.T. più un 

contributo finalizzato 

della Fondazione 

U.N.A. 
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4 

 

Acquisto telecamera di rete AXIS 

per impianto di telecontrollo. 

Classificazione Attrezzatura 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

€ 1.500,00 

 

Finanziato con 

utilizzo del fondo 

riserva destinato ad 

investimenti 

5 Acquisto server a supporto 

Cartografico del Parco. 

Classificazione Hardware 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

  

€ 0,00 

 

€ 5.000,00 

 

€ 5.000,00 

Finanziato con 

utilizzo del fondo 

riserva destinato ad 

investimenti 

 

6 

Acquisto software applicativo 

per gestione pratiche edilizie. 

Classificazione Altre 

immobilizzazioni immateriali  

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1.500,00 

 

€ 1.500,00 

Finanziato con 

utilizzo del fondo 

riserva destinato ad 

investimenti 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI  ESERCIZI P RECEDENTI 

1 

Ex realizzazione della “Ciclopista 
Tirrenica – Pista ciclabile nel 
PRM”. 
Classificazione Fabbricati 
 
VARIAZIONE  
Realizzazione tratto di 
recinzione comprensoriale in 
Loc.Collecchio a protezione 
dalla fauna selvatica  
Classificazione Impianti 
 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 0,00 

 
 

€ 97.588,04 

 
 
€ 97.588,04 
 
 
 
 

 
Autofinanziamento 
con  gli utili 
realizzati nel 2014 e 
nel 2015 e 
approvati e 
autorizzati dal C.R.T. 
 

2 

Realizzazione “Manutenzione 
straordinaria e messa in 
sicurezza di parte dell’immobile 
in loc.Scoglietto”. 
Classificazione Fabbricati 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.349,79 

 
 
 
€ 3.349,79 
 
 
 

Finanziamento con  
contributo del 
Comune di Grosseto 
– ricavo sospeso 
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N. 

 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

 
 

CLASSIFICAZIONE  

 
 

% AMM.TO 

 
 

AMMORTAMENTO  

 
 

NOTE 

      
 
 
1 

 
 
Progetto Intense 
“Itinerari turistici 
sostenibili”.  
Classificazione Fabbricati  

 
 
 
 

Altri fabbricati 

 
 
 
 

3% 

 
 
 
 

€ 1.250,81(50%) 
 

  
 
 
 

STERILIZZABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Progetto EcoSTRIM 

“ Investimenti per lo  

sviluppo del turismo 

sostenibile”: 

Sentieristica, punti 

informativi. 

Classificazione 

Attrezzature 

-Computer.  

Classificazione Hardware 

- Aplicazioni multimediali. 

Classificazione 

Immobilizzazioni 

immateriali 

- Tavolo e sedie. 

Classificazione Arredi 

 
 
 
 
 
 

Attrezzature 
 
 
 
 

Hardware 
 
 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 
 
 
 
 

Arredi 

 
 
 
 
 
 

12,50% 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 

€ 803,44 (50%) 
 
 
 
 

€ 226,50 (50%) 
 
 

      € 4.000,00 
 
 
 
 
 

€ 34,00 (50%) 

 
 
 
 
 
 

 
 

STERILIZZABILI 
 

 
 
 
3 

Realizzazione 

“Manutenzione 

straordinaria e messa in 

sicurezza itinerari: 1. 

percorso  disabili con 

capanno di avvistamento 

avifauna” in loc. Bocca 

d’Ombrone; 2. percorso 

Marina di Alberese – 

sistemazione ponticino; 

3.percorso archeologico. 

 Classificazione Fabbricati 

 
 
 

Fabbricati 
 

 
 
 

3% 

 
 
 

€ 973,13 (50%) 

 
 
 
NON 
STERILIZZABILE 

 

4 

Acquisto telecamera di 
rete AXIS per impianto di 
telecontrollo. 
 Classificazione 
Attrezzatura 

  
     Attrezzature 

 

12,50% 
 

€ 93,75(50%) 
 
NON 
STERILIZZABILE 

5 Acquisto server a supporto 
Cartografico del Parco. 
Classificazione Hardware 

 
Hardware 

 

20% 

 

€ 500,00(50%) 
 
NON 
STERILIZZABILE 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI – AMMORTAMENTI 2019 
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6 

Acquisto software 
applicativo per gestione 
pratiche edilizie. 
Classificazione Altre 
immobilizzazioni 
immateriali (software) 

  
 Altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

 

20% 
 

€ 300,00 
 
NON 
STERILIZZABILE 

      

 
 
1 

 
Ex realizzazione della 
“Ciclopista Tirrenica – 
Pista ciclabile nel PRM”. 
Classificazione Fabbricati 
 
VARIAZIONE  
Realizzazione tratto di 
recinzione 
comprensoriale in 
Loc.Collecchio a 
protezione dalla fauna 
selvatica  
Classificazione Impianti 
 
 

 
 

Altri fabbricati 
 
 
 
 

Impianti 

 
 

3% 
 
 
 
 

12,50% 

 
 

€ 1.463,82(50%) 
 
 
 
 

€ 6.099,25 (50%) 

  
 
 
 
 
 
 

NON 
STERILIZZABILE 

 
 
2 

 
Realizzazione 
“Manutenzione 
straordinaria e messa in 
sicurezza di parte 
dell’immobile in 
loc.Scoglietto”. 
Classificazione Fabbricati 

 
 

Altri fabbricati 

 
 

3% 

 
 

€ 50,24 (50%) 
 

  
 

STERILIZZABILE 

 

 

E’ stato rispettato il contenimento dei costi del personale secondo le indicazioni e le nuove 

prescrizioni regionali per il 2019 (Delibera C.R. n.109 del 18/12/2018 – DEFR 2019 e Delibera 

G.R. n.173 del 18/02/2019) ovvero: 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - INVESTIMENTI PROGRAMMATI  ESERCIZI P RECEDENTI 
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Spesa personale 
calcolata: Direttiva 
R.T. n.prot.A00GRT 
0092492/B.120.020 del 

12/04/2011 - 

Circolare MEF n.9 
del 17/02/2006

Spesa personale 
Consuntivo 2016  - A

Spesa personale 2019 -            
B

Spesa personale 
2019 - 

Variazione 1 -                   
C

Spesa personale 2019 -             
C-B

Differenza 2019-2016                              
C-A

retribuzioni lorde 
(fisso- accessorio 
compresi 
accantonamenti per 
salario accessorio ed 
arretrati rinnovo 
CCNL)

747.897,41 737.066,76 711.937,16 -25.129,60 -€ 35.960,25

oneri riflessi 182.892,25 195.606,37 188.401,07 -7.205,30 € 5.508,82

Irap 56.901,78 62.867,11 61.255,29 -1.611,82 € 4.353,51

Inail 6.929,00 9.372,86 8.855,76 -517,10 € 1.926,76

co.co.co. 0 0 0,00 0,00 € 0,00

buoni pasto 3.981,64 5.000,00 5.000,00 0,00 € 1.018,36

equo indennizzo 0 0,00 € 0,00

rimborso personale 
comandato e/o servizi a 
terzi compresi gli oneri 
riflessi

0 0 0,00 0,00 € 0,00

DA ESCLUDERE

categorie protette (n.1 
unità)

-38.879,73 -40.599,10 -40.599,10 0,00 -€ 1.719,37

rinnovo CCNL 2016-
2018

-29.272,60 -28.833,77 438,83

rimborso personale 
comandato e/o servizi a 
terzi

0 0 0,00 0,00 € 0,00

spese personale che 
non comportano 
aggravio per il bilancio 
Ente  (finanziamenti 
C.E./Ministero)

-16.351,48 0,00 0,00 0,00 € 16.351,48

Totale spesa 
personale

943.370,87 940.041,40 906.016,41 -34.024,99 -€ 37.354,46

-3.329,47 -37.354,46

Obiettivo rispettato
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viene rispettato l’obiettivo del mantenimento della spesa di personale ai valori del 2016, che 

diminuiscono di -€ 37.354,46. 

Le variazioni apportate al Bilancio preventivo economico non hanno comportato maggiori oneri per 

incarichi-studio-consulenze né per co.co.co. e non sono previsti acquisti di autovetture. 

Il Bilancio preventivo economico dell’Ente Parco regionale della Maremma è in linea con gli 

indirizzi regionali espressi per gli enti parco regionali. 

      

                          Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                      F.to dott. ssa Catia Biliotti 

 

                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                   F.to arch. Enrico Giunta 










