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VERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONEVERBALE DI DELIBERAZIONE    
DELDELDELDEL    

CONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVOCONSIGLIO DIRETTIVO    
 

COPIA 
 

Numero   3    del    12Numero   3    del    12Numero   3    del    12Numero   3    del    12----02020202----15151515    
    
Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Adozione Bilancio preventivo economico e Piano Investimenti 2015 Adozione Bilancio preventivo economico e Piano Investimenti 2015 Adozione Bilancio preventivo economico e Piano Investimenti 2015 Adozione Bilancio preventivo economico e Piano Investimenti 2015----2017201720172017    
 
Immediatamente eseguibileImmediatamente eseguibileImmediatamente eseguibileImmediatamente eseguibile: N: N: N: N 
________________________________________________________________________
_ 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 
16:30, in Prima convocazione, in frazione Alberese, 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               VENTURI LUCIA               VENTURI LUCIA               VENTURI LUCIA               ---- P  RUSTICI PAOLO              P  RUSTICI PAOLO              P  RUSTICI PAOLO              P  RUSTICI PAOLO             ---- A A A A    
BIMONTE SALVATORE           BIMONTE SALVATORE           BIMONTE SALVATORE           BIMONTE SALVATORE           ---- A  VADI CRISTIANO             A  VADI CRISTIANO             A  VADI CRISTIANO             A  VADI CRISTIANO            ---- P P P P    
DUCHINI FABIO               DUCHINI FABIO               DUCHINI FABIO               DUCHINI FABIO               ---- A  BARSELLINI LETIZIA         A  BARSELLINI LETIZIA         A  BARSELLINI LETIZIA         A  BARSELLINI LETIZIA        ---- A A A A    
MAZZARELLI VALENTINA        MAZZARELLI VALENTINA        MAZZARELLI VALENTINA        MAZZARELLI VALENTINA        ---- A  POGGIONI DANIELE           A  POGGIONI DANIELE           A  POGGIONI DANIELE           A  POGGIONI DANIELE          ---- P P P P    
MOLINARI MARIANO            MOLINARI MARIANO            MOLINARI MARIANO            MOLINARI MARIANO            ---- P  BANDINELLI FAUSTO          P  BANDINELLI FAUSTO          P  BANDINELLI FAUSTO          P  BANDINELLI FAUSTO         ---- P P P P    
MULINACCI SEVERO            MULINACCI SEVERO            MULINACCI SEVERO            MULINACCI SEVERO            ---- P    P    P    P       
 
 Assegnati n. 11              Presenti n.    6 
 
In carica n. 11              Assenti  n.    5 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
presidenza VENTURI LUCIA               - che dichiara aperta la seduta, 
nella quale svolge le funzioni di Segretario ARCH. ENRICO GIUNTA. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del 
Consiglio Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
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PARERI:PARERI:PARERI:PARERI:    
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICAREGOLARITA' TECNICAREGOLARITA' TECNICAREGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
    
FavorevoleFavorevoleFavorevoleFavorevole    
 
Alberese (GR),lì  21-01-15 
 
        F.to IL RESPONSABILE 
        Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILEREGOLARITA' CONTABILEREGOLARITA' CONTABILEREGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
    
FavorevoleFavorevoleFavorevoleFavorevole    
 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 
 
Alberese (GR), lì 21-01-15 
 
       F.to IL RESPONSABILE 
       Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIACOPERTURA FINANZIARIACOPERTURA FINANZIARIACOPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese (GR), lì 21-01-2015 
 
     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
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Viste:Viste:Viste:Viste:    

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

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

relativi consorzi”; 

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

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

 

RichiamatiRichiamatiRichiamatiRichiamati: 

− gli articoli n. 6 e n. 45 della Legge Regionale n. 66 del 27 dicembre 2011; 

− l'art. 26 bis della Legge Regionale istitutiva dell'Ente Parco Regionale della Maremma n. 

24/1994, in particolare il comma 4);  

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

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

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

SIOPE; 

− la Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2015-2017 (Piano delle attività), redatta ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 66/2011; 

− la Relazione dell’Organo di Amministrazione illustrativa del Bilancio redatta ai sensi della 

Delibera di Giunta regionale n. 13 del 14 gennaio 2013; 

− la Relazione al Bilancio di Previsione 2015-2017, predisposta dal Collegio dei Revisori dei 

Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Ente, dell’art. 45 comma 4) della Legge 

Regionale  n. 66/2011 e ai sensi dell'art. 26 bis della Legge Regionale istitutiva dell'Ente Parco 

Regionale della Maremma n. 24/1994, in particolare il comma 4);  

− la comunicazione inviata dalla Regione Toscana-Giunta Regionale - Direzione Generale 

Organizzazione e Risorse Area di coordinamento Risorse finanziarie- Settore Politiche 

Finanziarie prot.n.A00-GRT n. 0092492/B.120.020 del 12 aprile 2011 “L.R. n.65/2010: 

disposizioni applicative per gli enti dipendenti della Regione Toscana”; 

 

Preso atto Preso atto Preso atto Preso atto che in merito    al parere della Comunità del Parco,    espresso ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. 

n. 24/94 ed ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Ente Parco, subentra la nuova normativa 

regionale (art.45 L.R. 66/2001), cui dovrà adeguarsi lo Statuto medesimo, che ha introdotto l’art. 

26-bis alla L.R. n.24/1994 il quale al comma 4) dispone “I bilanci, corredati dalla relazione del 

collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo 

la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per 

l’esame istruttorio” 

 

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

con proiezione triennale 2015-2017 come prescritto con Delibera di Giunta regionale n. 13 del 14 

gennaio 2013; 

 

VistiVistiVistiVisti: 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 3 del 12-02-2015 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
  Pagina 4 

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

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

- la delibera della Comunità del Parco n. 1 del 13/03/2009 che ha determinato il contributo 

degli enti facenti parte della Comunità del Parco; 

- la lettera della Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Ambientali,Energia e 

Cambiamenti Climatici – Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, prot.n. 

0273871 del 6 novembre 2014 a firma del Dirigente dott. Paolo Matina avente per oggetto 

“Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 – Contributo ordinario regionale; 

- la lettera del Comune di Grosseto, ente facente parte della Comunità del Parco, Settore 

Finanza,Patrimonio,Risorse tecnologiche e Servizi alla Persona, prot. n.3184 del 13 gennaio 

2015 a firma del Dirigente dott. Nazario Festeggiato; 

- la lettera del Comune di Magliano in Toscana, ente facente parte della Comunità del Parco, 

Settore Economico/Finanziario – Ufficio Ragioneria, prot. n.384 del 14 gennaio 2015 a firma 

della Responsabile dott.ssa Carla Rambelli; 

- la lettera del Comune di Orbetello, ente facente parte della Comunità del Parco, Ufficio Risorse 

e Controllo di Gestione, nostro prot. n.169 del 20 gennaio 2015 a firma della Responsabile 

sign.ra Bruna Di Benedetto; 

 

Preso atto che,Preso atto che,Preso atto che,Preso atto che, ad oggi, non è pervenuta nessuna certificazione attestante il contributo ordinario 

2015 da parte della Provincia di Grosseto; 

 

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

 

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

Finanziario 

 

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

 

1. Di adottareDi adottareDi adottareDi adottare il Bilancio preventivo economico annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 composto 

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

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

− Conto Economico Preventivo Annuale 2015-2014 – allegato sub a)allegato sub a)allegato sub a)allegato sub a) 

− Conto Economico Preventivo 2015-2017 – allegato sub b)allegato sub b)allegato sub b)allegato sub b)    

− Il Piano degli Investimenti 2015-2017 - allegato sub c)allegato sub c)allegato sub c)allegato sub c)    

− La Relazione dell’Organo di Amministrazione – allegato sub d)allegato sub d)allegato sub d)allegato sub d)    

− Il Piano delle attività con proiezione triennale  – allegato sub e)allegato sub e)allegato sub e)allegato sub e)    

 

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

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

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

- del prospetto di ripartizione delle spesa per Missioni-Programmi-COFOG-SIOPE (Allegato n. 15 
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del D.Lgs. n. 118/2011) – allegato sub h)allegato sub h)allegato sub h)allegato sub h)  

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

        

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

applicato dalla Regione Toscana agli enti dipendenti;  

 

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

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

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

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

definitiva. 

 

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

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

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

all’ente parco. 

    

IL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVOIL CONSIGLIO DIRETTIVO    

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

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

APPROVAAPPROVAAPPROVAAPPROVA    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
 
  F.to IL PRESIDENTE     F.to IL SEGRETARIO  
 VENTURI LUCIA               -    ARCH. ENRICO GIUNTA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo 
Ente Parco per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-02-15. 
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. 

F.to IL RESPONSABILE 
Alberese (GR), lì 13-02-15     DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
_______________________________________________________________________________ 
    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONECERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE    
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICACERTIFICACERTIFICACERTIFICA che la presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi dal 13-02-15 al 28-02-15 e che 
contro di essa,ad oggi, non é stata presentata opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), lì 13-02-15    F.to IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA'ESECUTIVITA'ESECUTIVITA'ESECUTIVITA'    
 
La presente delibera diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3^, D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
Alberese (GR), lì 13-02-15     F.to IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
Alberese (GR), lì 13-02-2015.         F.to IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 



2015 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 460.807,97 € 470.708,74

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 8.500,00 € 8.500,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 6.000,00 € 6.000,00

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

istituzionali
€ 1.000,00 € 1.000,00

A.1.a.0011 Ricavi per autorizzazioni alla pesca € 1.500,00 € 1.500,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 452.307,97 € 462.208,74

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

A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco € 81.500,00 € 81.500,00

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna e da permessi pesca € 34.307,97 € 40.000,00

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

commerciali
€ 1.500,00 5.708,74

A.2) Variazione delle 

rimanenze 
0,00 0,00

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

lavorazione
0,00 0,00

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

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

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

più o avere)
0,00 0,00

A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti 

semilavorati
0,00 0,00

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

dare)
0,00 0,00

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

avere)
0,00 0,00

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

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

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

A.3) Variazione dei lavori in 

corso su ordinazione
0,00 0,00

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

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

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

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

più o avere)
0,00 0,00

A.4) Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni (costi capitalizzati)

0,00 0,00

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

da attività istituzionale
0,00 0,00

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

attività istituzionale
0,00 0,00

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

da attività commerciale
0,00 0,00

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

attività commerciale
0,00 0,00

A.5) Altri ricavi e proventi 

con separata indicazione 

dei contributi in conto 

esercizio

1.660.398,87 1.834.047,69

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.276.283,33 1.326.660,00

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.270.833,33 € 1.277.500,00

A.5.a.0002
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: L.R. n.7/98 - 

GAV
€ 5.450,00 € 0,00

A.5.a.0003
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: L.R. n.49/95 

Festa dei Parchi 2014
€ 0,00 € 10.000,00

Allegato sub a)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015



A.5.a.0004
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Progetto 

SaTuR Go Green Mare
€ 0,00 € 6.500,00

A.5.a.0005
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Estate nei 

Parchi 2014
€ 0,00 € 0,00

A.5.a.0006
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Servizio 

Antincendio
€ 0,00 € 0,00

A.5.a.0007
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Pianeta 

Galileo
€ 0,00 € 1.760,00

A.5.a.0008
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Progetto 

Terre di Toscana
€ 0,00 € 30.900,00

A.5.b) Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici 214.814,74 292.585,24

A.5.b.0001 Contributi in c/esercizio da Provincia ordinario € 0,00 € 81.000,00

A.5.b.0002 Contributi in c/esercizio da Provincia finalizzato € 0,00 € 260,25

A.5.b.0003 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto ordinario € 175.756,74 € 167.006,74

A.5.b.0004 Contributi in c/esercizio da Comune Grosseto  finalizzato € 0,00 € 5.260,25

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

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

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

ordinario
€ 11.718,00 € 11.718,00

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

finalizzato
€ 0,00 € 0,00

A.5.b.0009 Contributi in c/esercizio da Unione Comuni ordinario € 0,00 € 0,00

A.5.b.0010 Contributi in c/esercizio da Unione Comuni finalizzato € 0,00 € 0,00

A.5.b.0011 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente € 0,00 € 0,00

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

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

A.5.c) Contributi in conto esercizio da altri soggetti € 93.879,97 € 135.553,62

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

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

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

A.5.c.0005 Contributi in c/esercizio finalizzati attività commerciale 0,00 0,00

A.5.c.0006 Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio da COFI 83.879,97 125.553,62

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

investimenti
72.248,83 72.248,83

A.5.d.0001
Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da 

COFI 
72.248,83 72.248,83

A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 3.172,00 7.000,00

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

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

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

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

A.5.e.0005 Ricavi per rimborsi utenze € 0,00 € 3.000,00

A.5.e.0006 Ricavi per rimborsi e recuperi diversi € 3.172,00 € 0,00

A.5.e.0007 Ricavi per rimborsi Inail € 0,00 € 3.000,00

A.5.e.0008 Ricavi per rimborsi ed indennizzi assicurativi € 0,00 € 1.000,00

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

coattivi
0,00 0,00

A.5.e.0010
Plusvalenze alienzazione ricorrente immobilizzazioni 

strumentali
0,00 0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 30.000,00 35.760,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 23.000,00 € 28.760,00

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

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

B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 10.000,00 € 15.760,00

B.6.a.0004 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi € 12.000,00 € 13.000,00

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

2.304.756,43A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.121.206,84



B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 7.000,00 € 7.000,00

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

B.6.b.0002 Acquisto animali da allevamento € 0,00 € 0,00

B.6.b.0003 Acquisto munizioni per abbattimenti € 3.000,00 € 1.500,00

B.6.b.0004 Acquisto mangimi e medicinali animali € 1.000,00 € 1.500,00

B.6.b.0005 Acquisti gadget e prodotti merchandising € 0,00 € 0,00

B.6.b.0006 Acquisti pubblicazioni per rivendita € 0,00 € 0,00

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 0,00 € 0,00

B.6.b.0008 Acquisto materiale di consumo € 3.000,00 € 4.000,00

B.7) Acquisti di servizi € 808.388,38 € 886.595,20

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 158.818,60 € 135.788,22

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 102.518,60 € 92.374,04

B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati € 34.000,00 € 16.000,00

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 1.500,00 € 2.000,00

B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 5.000,00 € 8.000,00

B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 7.300,00 € 8.914,18

B.7.a.0008
Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni uso 

promiscuo
€ 7.500,00 € 7.500,00

B.7.b) Altri acquisti di servizi € 649.569,78 € 750.806,98

B.7.b.0001 Servizi pulizia promiscui € 10.248,00 € 10.248,00

B.7.b.0003 Utenze acqua € 1.575,00 € 1.575,00

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

B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento € 10.000,00 € 11.500,00

B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse € 3.000,00 € 3.000,00

B.7.b.0007 Utenze telefoniche mobile € 8.000,00 € 6.400,00

B.7.b.0008 Utenze connettività e reti € 1.000,00 € 4.100,00

B.7.b.0009 Servizi pulizia commerciale € 16.650,00 € 16.650,00

B.7.b.0010 Utenze acqua commerciale € 5.000,00 € 5.000,00

B.7.b.0011 Utenze energia elettrica commerciale € 10.000,00 € 12.500,00

B.7.b.0012 Utenze gas e riscaldamento commerciale € 3.650,00 € 3.650,00

B.7.b.0013 Utenze telefoniche fisse commerciale € 1.761,00 € 1.761,00

B.7.b.0014 Utenze connettività e reti € 1.600,00 € 1.600,00

B.7.b.0015 Servizi trasporto commerciale € 125.000,00 € 117.322,00

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 35.000,00 € 35.000,00

B.7.b.0017 Servizi associazioni pesca € 6.000,00 € 7.881,00

B.7.b.0018 Servizi eviscerazione fauna commerciale € 2.000,00 € 4.000,00

B.7.b.0019 Servizi smaltimento carcasse € 1.000,00 € 2.000,00

B.7.b.0020 Prestazioni professionali tecniche € 20.000,00 € 44.000,00

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 58.392,40 € 0,00

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

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 11.974,33 € 38.000,00

B.7.b.0024 Consulenze amministrative e fiscali € 0,00 € 0,00

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 13.500,00 € 15.500,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 24.715,00 € 52.720,00

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 140.990,00 € 153.030,00

B.7.b.0028 Servizi visite fiscali dipendenti € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0029 Servizi mensa appaltati e buoni pasto commerciale € 0,00 € 0,00

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

B.7.b.0031 Servizi catering e somministrazione , € 0,00

B.7.b.0032 Servizi viaggio e soggiorno € 0,00 € 0,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 21.570,00 € 3.549,58

B.7.b.0034 Servizi forniti da agenzie di lavoro € 0,00 € 0,00

B.7.b.0035 Competenze consiglio direttivo e presidente € 4.960,00 € 4.960,00

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

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

B.7.b.0038 Altri servizi € 5.968,97 € 105.935,40

B.7.b.0039 Altri servizi commerciali € 5.000,00 € 5.000,00

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

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

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

B.7.b.0043 Spese di rappresentanza € 1.000,00

B.7.b.0044 Spese per manifestazioni e convegni € 39.215,08

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 63.080,85 € 67.455,64

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 63.080,85 € 67.455,64

€ 23.125,00



B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 37.868,85 € 37.358,96

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

B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 11.112,00 € 15.996,68

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

B.8.a.0005 Canoni leasing finanziari € 0,00 € 0,00

B.8.a.0006 Canoni leasing operativi € 0,00 € 0,00

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

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

B.9) Personale € 923.037,91 € 929.478,34

B.9.a) Salari e stipendi € 725.142,69 € 721.748,45

B.9.a.0001 Stipendi direttore e dirigenza € 135.762,27 € 135.761,96

B.9.a.0002 Stipendi personale tecnico e amministrativo € 465.852,10 € 457.457,24

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

B.9.a.0006 Competenze accessorie fisse personale € 71.687,42 € 73.254,82

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

B.9.a.0008 Competenze accessorie variabili personale € 37.271,02 € 40.704,55

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

B.9.a.0010
Competenze incarichi al personale per servizi a terzi 

commerciale
€ 0,00 € 0,00

B.9.b) Oneri sociali € 193.895,22 € 201.729,89

B.9.b.0001 Oneri stipendi direttore e dirigenza € 37.621,75 € 41.435,61

B.9.b.0002 Oneri stipendi personale tecnico amministrativo € 146.724,63 € 150.745,44

B.9.b.0005 Oneri previdenziali Inps € 907,20 € 907,20

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

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

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

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

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

B.9.e) Altri costi del personale € 4.000,00 € 6.000,00

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

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

B.9.e.0003 Costi corsi formazione personale € 2.000,00 € 3.000,00

B.9.e.0004 Costi missioni e trasferte personale € 2.000,00 € 3.000,00

B.10) Ammortamenti e 

svalutazioni
€ 79.904,55 € 77.922,70

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 3.472,61 € 3.265,21

B.10.a.0001
Ammortamento Costi di impianto e di ampliamento 
promiscui

€ 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00

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

€ 3.472,61 € 3.265,21

B.10.a.0005
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 
promiscui

€ 0,00 € 0,00

B.10.a.0006
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
commerciali

€ 0,00 € 0,00

B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali € 76.431,94 € 74.657,49

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 49.941,87 € 49.941,87

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 2.968,75 € 2.968,75

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

€ 0,00 € 0,00

B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.354,48 € 2.911,85

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

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 8.347,38 € 8.454,86

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

€ 1.480,72 € 1.480,72

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 2.116,06 € 2.376,46

B.10.b.0009 Ammortamento Mobili e arredi commerciale € 300,00 € 150,00

B.10.b.0010 Ammortamento Automezzi € 1.000,00 € 1.000,00

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

€ 3.344,44 € 3.794,74

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

€ 1.578,24 € 1.578,24

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



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

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

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

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

delle disponibilità liquide
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

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

B.11.c) Variazione delle rimanenze di materie di 

consumo
€ 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

€ 5.000,00 € 0,00

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

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

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

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

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

B.12.c) Accantonamenti per rischi su crediti € 5.000,00 € 0,00

B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti € 5.000,00 € 0,00

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

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

€ 0,00 € 0,00

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

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

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

€ 152.927,05 € 235.717,05

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 152.927,05 € 235.717,05

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 110.000,00 € 179.790,00

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati € 3.000,00 € 3.000,00

B.14.a.0003 Spese postali € 3.452,05 € 3.452,05

B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0008 Tarsu - Trise e altri tributi locali € 15.000,00 € 20.000,00

B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg € 0,00 € 0,00

B.14.a.0010 IMU € 0,00 € 8.000,00

B.14.a.0011 Ritenute alla fonte d'imposta su interessi attivi

B.14.a.0012 Oneri consorzi bonifica € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0014 Imposte registro contratti € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0015 Imposte ed oneri demaniali € 6.000,00 € 6.000,00

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

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 5.000,00 € 5.000,00

2.062.338,74 2.232.928,93

58.868,10 71.827,50

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI

€ 200,00 € 200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00

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

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

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

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

C.2) Altri proventi finanziari

C.1) Interessi attivi

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

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



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

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

€ 0,00 € 2.027,50

C.3.a) Interessi passivi su c/c bancario € 0,00 € 1.507,00

C.3.a.0001 Interessi passivi su anticipazione conto corrente tesoreria € 0,00 € 1.507,00

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

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

C.3.c) Interessi passivi su Mutui € 0,00 € 520,50

C.3.c.0001 Interessi passivi su mutuo XY € 0,00 € 520,50

€ 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 200,00 -€ 1.827,50

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

€ 0,00 € 0,00

D.1.a) Rivalutazioni € 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00

D.2.a) Svalutazioni € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI

€ 0,00 € 0,00

E.1.a) Plusvalenze € 0,00 € 0,00

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

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

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

finanziarie
€ 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00

E.2.a) Minusvalenze € 0,00 € 0,00

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

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

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

finanziarie
€ 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00

€ 59.068,10 € 70.000,00

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE

€ 59.068,10 € 70.000,00

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 59.068,10 € 70.000,00

F.1.a.0001 Ires € 1.000,00 € 5.000,00

F.1.a.0002 Irap retributivo € 57.068,10 € 60.000,00

F.1.a.0003 Irap produttivo € 1.000,00 € 5.000,00

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

C.4) Altri oneri finanziari

C.3) Interessi passivi

F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio

C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E -TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

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

D.1) Rettifiche di valore positive

E.2) Oneri straordinari

E.1) Proventi straordinari

D.2) Rettifiche di valore negative



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

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

F.1.b.0003 Irap retributivo anticipata € 0,00 € 0,00

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

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

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

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



2015 2016 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e 

delle prestazioni
€ 460.807,97 € 463.506,09 € 456.702,97

A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale € 8.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00

A.1.a.0001 Ricavi per sanzioni amministrative € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

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

istituzionali
€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

A.1.a.0011 Ricavi per autorizzazioni alla pesca € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale € 452.307,97 € 455.006,09 € 448.202,97

A.1.b.0001 Ricavi per ingressi e visite parco € 335.000,00 € 335.000,00 € 328.196,88

A.1.b.0002 Ricavi per noleggi e concessioni beni parco € 81.500,00 € 81.500,00 € 81.500,00

A.1.b.0007 Ricavi vendita fauna e da permessi pesca € 34.307,97 € 37.006,09 € 37.006,09

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

commerciali
€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

A.2) Variazione delle 

rimanenze 
0,00 0,00 0,00

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

lavorazione
0,00 0,00 0,00

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

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

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

più o avere)
0,00 0,00 0,00

A.2.b) Variazione delle rimanenze di prodotti 

semilavorati
0,00 0,00 0,00

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

dare)
0,00 0,00 0,00

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

avere)
0,00 0,00 0,00

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

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

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

A.3) Variazione dei lavori in 

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

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

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

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

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

più o avere)
0,00 0,00 0,00

A.4) Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interni (costi capitalizzati)

0,00 0,00 0,00

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

da attività istituzionale
0,00 0,00 0,00

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

attività istituzionale
0,00 0,00 0,00

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

da attività commerciale
0,00 0,00 0,00

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

attività commerciale
0,00 0,00 0,00

A.5) Altri ricavi e proventi 

con separata indicazione dei 

contributi in conto esercizio

1.660.398,87 1.631.776,87 1.585.110,20

A.5.a) Contributi in conto esercizio da Regione 1.276.283,33 1.250.833,33 1.204.166,66

A.5.a.0001 Contributo c/esercizio da Regione ordinario € 1.270.833,33 € 1.250.833,33 € 1.204.166,66

A.5.a.0002
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: L.R. n.7/98 - 

GAV
€ 5.450,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0003
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: L.R. n.49/95 

Festa dei Parchi 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0004
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Progetto 

SaTuR Go Green Mare
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0005
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Estate nei 

Parchi 2014
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0006
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Servizio 

Antincendio
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0007
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Pianeta 

Galileo
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.a.0008
Contributo c/esercizio da Regione finalizzato: Progetto 

Terre di Toscana
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finalizzato
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0009 Contributi in c/esercizio da Unione Comuni ordinario € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0010 Contributi in c/esercizio da Unione Comuni finalizzato € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.5.b.0011 Contributi in c/esercizio da Ministero Ambiente € 0,00 € 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 € 93.879,97 € 93.879,97 € 93.879,97

A.5.c.0002 Contributi in c/esercizio da Istituto tesoriere € 10.000,00 € 10.000,00 € 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 0,00

A.5.c.0005 Contributi in c/esercizio finalizzati attività commerciale 0,00 0,00 0,00

A.5.c.0006 Ricavi per sterilizzo contributi c/esercizio da COFI 83.879,97 83.879,97 83.879,97

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

investimenti
72.248,83 72.248,83 72.248,83

A.5.d.0001
Ricavi per sterilizzo contributi c/capitale e c/impianti da 

COFI 
72.248,83 72.248,83 72.248,83

A.5.e) Altri ricavi e proventi,concorsi recuperi e rimborsi 3.172,00 0,00 0,00

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 € 3.172,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

coattivi
0,00 0,00 0,00

A.5.e.0010
Plusvalenze alienzazione ricorrente immobilizzazioni 

strumentali
0,00 0,00 0,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6) Acquisti di beni 30.000,00 29.000,00 29.000,00

B.6.a) Acquisti di beni istituzionali € 23.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00

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

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

B.6.a.0003 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.6.a.0004 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00

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

B.6.b) Acquisti di beni commerciali € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

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

B.6.b.0002 Acquisto animali da allevamento € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b.0003 Acquisto munizioni per abbattimenti € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

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

B.6.b.0005 Acquisti gadget e prodotti merchandising € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b.0006 Acquisti pubblicazioni per rivendita € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b.0007 Acquisto materiale per riparazioni / manutenzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.6.b.0008 Acquisto materiale di consumo € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.7) Acquisti di servizi € 808.388,38 € 774.205,36 € 728.538,69

B.7.a) Manutenzioni e riparazioni € 158.818,60 € 158.022,66 € 136.355,99

B.7.a.0001 Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio € 102.518,60 € 101.722,66 € 96.055,99

B.7.a.0002 Manutenzioni e riparazioni fabbricati € 34.000,00 € 34.000,00 € 24.000,00

B.7.a.0003 Manutenzioni e riparazioni automezzi € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

B.7.a.0004 Manutenzioni e riparazioni altri beni mobili € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.a.0005 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 5.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00

2.041.813,17A -TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.095.282,962.121.206,84



B.7.a.0006 Manutenzioni e riparazioni su beni attività commerciale € 7.300,00 € 7.300,00 € 5.300,00

B.7.a.0008
Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni uso 

promiscuo
€ 7.500,00 € 7.500,00 € 5.500,00

B.7.b) Altri acquisti di servizi € 649.569,78 € 616.182,70 € 592.182,70

B.7.b.0001 Servizi pulizia promiscui € 10.248,00 € 10.248,00 € 10.248,00

B.7.b.0003 Utenze acqua € 1.575,00 € 1.575,00 € 1.575,00

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

B.7.b.0005 Utenze gas e riscaldamento € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B.7.b.0006 Utenze telefoniche fisse € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

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

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

B.7.b.0009 Servizi pulizia commerciale € 16.650,00 € 16.650,00 € 16.650,00

B.7.b.0010 Utenze acqua commerciale € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

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 € 3.650,00 € 3.650,00 € 3.650,00

B.7.b.0013 Utenze telefoniche fisse commerciale € 1.761,00 € 1.761,00 € 1.761,00

B.7.b.0014 Utenze connettività e reti € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00

B.7.b.0015 Servizi trasporto commerciale € 125.000,00 € 125.000,00 € 121.000,00

B.7.b.0016 Servizi guida turistica commerciale € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00

B.7.b.0017 Servizi associazioni pesca € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

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

B.7.b.0019 Servizi smaltimento carcasse € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0020 Prestazioni professionali tecniche € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

B.7.b.0021 Prestazioni professionali scientifiche € 58.392,40 € 58.392,40 € 58.392,40

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

B.7.b.0023 Patrocinio legale € 11.974,33 € 8.802,33 € 10.372,33

B.7.b.0024 Consulenze amministrative e fiscali € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0025 Servizi sicurezza e salute sul lavoro € 13.500,00 € 13.500,00 € 13.500,00

B.7.b.0026 Altri servizi appaltati € 24.715,00 € 24.715,00 € 24.715,00

B.7.b.0027 Altri servizi appaltati commerciali € 140.990,00 € 140.990,00 € 140.990,00

B.7.b.0028 Servizi visite fiscali dipendenti € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0029 Servizi mensa appaltati e buoni pasto commerciale € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

B.7.b.0031 Servizi catering e somministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0032 Servizi viaggio e soggiorno € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0033 Servizi formazione al personale € 21.570,00 € 21.570,00 € 0,00

B.7.b.0034 Servizi forniti da agenzie di lavoro € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7.b.0035 Competenze consiglio direttivo e presidente € 4.960,00 € 4.960,00 € 4.960,00

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 € 5.968,97 € 5.968,97 € 5.968,97

B.7.b.0039 Altri servizi commerciali € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

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

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

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

B.7.b.0043 Spese di rappresentanza € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.7.b.0044 Spese per manifestazioni e convegni € 39.215,08 € 9.000,00 € 9.000,00

B.8) Godimento di beni di 

terzi
€ 63.080,85 € 70.092,41 € 70.092,41

B.8.a) Godimento di beni di terzi € 63.080,85 € 70.092,41 € 70.092,41

B.8.a.0001 Canoni noleggio automezzi € 37.868,85 € 44.880,41 € 44.880,41

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

B.8.a.0003 Canoni noleggio software € 11.112,00 € 11.112,00 € 11.112,00

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

B.8.a.0005 Canoni leasing finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.8.a.0006 Canoni leasing operativi € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

B.9) Personale € 923.037,91 € 923.039,42 € 923.039,42

B.9.a) Salari e stipendi € 725.142,69 € 725.142,69 € 725.142,69

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

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

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

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

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

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

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

B.9.a.0010
Competenze incarichi al personale per servizi a terzi 

commerciale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.9.b) Oneri sociali € 193.895,22 € 193.896,73 € 193.896,73

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

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

B.9.b.0005 Oneri previdenziali Inps € 907,20 € 907,20 € 907,20

B.9.b.0006 Oneri assicurativi Inail € 8.641,64 € 8.643,15 € 8.643,15



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 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

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.9.e.0003 Costi formazione personale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.9.e.0004 Costi missioni e trasferte personale € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00

B.10) Ammortamenti e 

svalutazioni
€ 79.904,55 € 82.602,67 € 75.799,55

B.10.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali € 3.472,61 € 3.680,01 € 3.680,01

B.10.a.0001
Ammortamento Costi di impianto e di ampliamento 
promiscui

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

€ 3.472,61 € 3.680,01 € 3.680,01

B.10.a.0005
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 
promiscui

€ 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 € 76.431,94 € 78.922,66 € 72.119,54

B.10.b.0001 Ammortamento Fabbricati € 49.941,87 € 49.941,87 € 49.941,87

B.10.b.0002 Ammortamento Impianti e macchinari € 2.968,75 € 5.937,50 € 5.937,50

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

B.10.b.0004 Ammortamento Attrezzature ordinarie € 5.354,50 € 6.435,53 € 6.351,00

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

B.10.b.0006 Ammortamento Attrezzature alta tecnologia € 8.347,36 € 7.971,50 € 3.056,56

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

€ 1.480,72 € 1.480,72 € 1.480,72

B.10.b.0008 Ammortamento Mobili e arredi € 2.116,06 € 1.855,66 € 1.822,66

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

B.10.b.0010 Ammortamento Automezzi € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

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

€ 3.344,44 € 2.999,88 € 2.229,23

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

€ 1.578,24 € 1.000,00 € 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

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

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 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

B.12.c.0001 Accantonamenti per rischi su crediti clienti € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

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

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

B.13) Altri accantonamenti

B.12) Accantonamenti per rischi e oneri



€ 152.927,05 € 152.475,00 € 151.475,00

B.14.a) Oneri diversi di gestione € 152.927,05 € 152.475,00 € 151.475,00

B.14.a.0001 Costi per risarcimenti danni fauna e avifauna € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00

B.14.a.0002 Cancelleria e stampati € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.14.a.0003 Spese postali € 3.452,05 € 3.000,00 € 2.000,00

B.14.a.0007 Tassa proprietà automezzi € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0008 Tarsu - Trise e altri tributi locali € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

B.14.a.0009 Valori bollati e ccgg € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.14.a.0010 IMU € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.14.a.0011 Ritenute alla fonte d'imposta su interessi attivi

B.14.a.0012 Oneri consorzi bonifica € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0014 Imposte registro contratti € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

B.14.a.0015 Imposte ed oneri demaniali € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00

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

B.14.a.0017 Oneri diversi di gestione € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

2.062.338,74 2.036.414,86 1.982.945,07

58.868,10 58.868,10 58.868,10

C) PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI

€ 200,00 € 200,00 € 200,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 200,00 € 200,00 € 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 Legge XY € 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

E) PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

B -TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

B.14) Oneri diversi di gestione

D.2) Rettifiche di valore negative

C.4) Altri oneri finanziari

C.3) Interessi passivi

C -TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D -TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

D.1) Rettifiche di valore positive

E.1) Proventi straordinari

C.2) Altri proventi finanziari

C.1) Interessi attivi

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



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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

finanziarie
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 59.068,10 € 59.068,10 € 59.068,10

F) IMPOSTE SUL REDDITO 

DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE

€ 59.068,10 € 59.068,10 € 59.068,10

F.1.a) Imposte correnti dell'esercizio € 59.068,10 € 59.068,10 € 59.068,10

F.1.a.0001 Ires € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

F.1.a.0002 Irap retributivo € 57.068,10 € 57.068,10 € 57.068,10

F.1.a.0003 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 0,00

E.2) Oneri straordinari

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (UTILE O PERDITA)

F.1) Imposte sul reddito dell'esercizio

E -TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

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

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017  
 

Le risorse per il 2015 destinate al finanziamento degli investimenti dell’Ente Parco 

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

dei progetti non ancora realizzati o ultimati nel 2014: 

 

• Progetto “Casetta dell’acqua per la distribuzione di acqua refrigerata naturale e 

frizzante derivata da civico acquedotto in Alberese – Gr”  € 17.500,00 finanziato al 

100% con un contributo del Comune di Grosseto; 

• Progetto “Identificazione delle riserve integrali del Parco regionale della Maremma” 

– acquisto cartellonistica (€ 6.648,80) e software controllo illeciti (€ 2.074,00) 

finanziato con risorse residue del contributo in conto capitale della Regione Toscana 

(Fondi regionali 2011-2012 scheda 4/22) – Importo pari ad  € 8.722,80; 

• Recinzioni a difesa di terreni coltivati ricadenti nel territorio del Parco e volti al 

recupero e alla protezione dell’ambiente del Parco Regionale per l’importo di         

€ 29.972,96 finanziato con contributo in conto capitale della Regione Toscana; 

• Progetto relativo alla dematerializzazione dei documenti pari a €7.500,00 

finanziato con le quote di ammortamento non sterilizzate. Tale investimento sarà 

attuato con la definitiva approvazione del Bilancio di esercizio 2014 che determinerà  in 

maniera certa l’autofinanziamento generato dalle quote di ammortamento non sterilizzate.  

 

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

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

realizzazione oltre il 2015: 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI  – PROGRAMMAZIONE 

COSTI DEL PROGRAMMA 
N. DESCRIZIONE INTERVENTO 

2015 2016 2017 

TOTALE NOTE 

1 

Realizzazione della “Casetta dell’acqua”.       
In linea con la sensibilizzazione alla tutela del 
territorio, l’Ente Parco e il Comune di Grosseto 
hanno l’interesse di diffondere e promuovere 
una più ampia tutela ambientale per un consu-
mo più controllato dell’acqua e per un utilizzo 
responsabile della risorsa idrica e a contenere la 
produzione di rifiuti solidi urbani (nello specifico 
le bottiglie di PE dell’acqua minerale).La casetta 
dell’acqua sarà ubicata nell’abitato di Alberese e 
più precisamente nella piazza del Combattente 
dove potrà svolgere un ruolo importante di con-
nessione tra le attività commerciali/artigianali 
che si affacciano sulla piazza e gli abitanti della 
frazione oltre chiaramente i numerosi turisti pre-
senti nel periodo estivo.La struttura sarà realiz-
zata al 95% con plastica riciclata proveniente 

dalla raccolta differenziata della Toscana. 

€ 17.500,00 € 0,00 € 0,00 € 17.500,00 

  

2 

Ultimazione del  progetto “Identificazione del-
le riserve integrali nel Parco regionale della 
Maremma” scheda 4/22 F.R. straordinari regio-
nali 2010-2011. Nel corso del 2014 è previsto 
l’acquisto di cartellonistica a delimitazione dell’a-
rea identificata. 

€ 8.722,80 € 0,00 € 0,00 € 8.722,80 

  

3 
Acquisto attrezzatura per dematerializzazione 
documenti cartacei € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 

 

4 
PRAF 2012-2015 Interventi di investimenti su 
terreni del PRM- Recinzioni a protezione di 
aree coltivate 

€ 29.972,96 
 

  € 29.972,96 
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CONTRIBUTI PUBBLICI 
N. DESCRIZIONE INTERVENTO 

STATO REGIONE ALTRI ENTI 

ALTRE FONTI TOTALE NOTE 

1 

Realizzazione della "Casetta 
dell'acqua".       In linea con 
la sensibilizzazione alla tutela 
del territorio, l'Ente Parco e il 
Comune di Grosseto hanno 
l'interesse di diffondere e 
promuovere una più ampia 
tutela ambientale per un con-
sumo più controllato dell'ac-
qua e per un utilizzo respon-
sabile della risorsa idrica e a 
contenere la produzione di ri-
fiuti solidi urbani (nello speci-
fico le bottiglie di PE dell'acqua 
minerale).. 

0,00 0,00 17.500,00 € 0,00 € 17.500,00 

Il progetto viene fi-
nanziato al 100% con 
un contributo del Co-
mune di Grosseto - 
Delibera Comunità del 
Parco n.2 del 
01/04/2014 e Lettera 
prot.n.1155 del 
15/05/2014 

2 

Ultimazione del  progetto "I-
dentificazione delle riserve 
integrali nel Parco regiona-
le della Maremma" scheda 
4/22 F.R. straordinari regionali 
2010-2011. Nel corso del 
2014 è previsto l'acquisto di 
cartellonistica a delimitazione 
dell'area identificata. 

€ 0,00 € 8.722,00 € 0,00 € 0,00 € 8.722,80 

Il progetto è partito 
nel 2011 per un im-
porto di € 60.000 – 
DGRT 5845/2011-
5059/2012-
6268/2012 

3 
Acquisto attrezzatura  per 
progetto di dematerializza-
zione cartacea 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 

La fornitura viene fi-
nanziata con risorse 
proprie dell’ente costi-
tuite 
dall’autofinanziamento 
generato dagli ammor-
tamenti non sterilizza-
ti 

4 

L’intervento prevede l’acquisto 
di recinzioni e/o la manuten-
zione straordinaria di tratti 
esistenti a protezione di aree 
coltivate nel PRM 

€ 0,00 € 0,00 € 29.972,96 €0,00 € 29.972,96 

Il progetto è stato ap-
provato con Delibera-
zione G.R.T. n.916 del 
27/10/2014 – Decreto 
4978 04/11/2014. Il 
finanziamento sarà 
erogato da ARTEA 
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N. 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

 
CATEGORIA ECONO-

MICA 

 
% 

AMM.TO 

 
AMMORTA-
MENTO al 

100% 

NOTE 

      

1 Realizzazione della “Casetta 
dell’acqua”.       In linea con la sensibi-
lizzazione alla tutela del territorio, l’Ente 
Parco e il Comune di Grosseto hanno 
l’interesse di diffondere e promuovere 
una più ampia tutela ambientale per un 
consumo più controllato  

 
Impianti e macchinari 

 
12,50% 

 
€ 2.187,50 
(1.093,75) 

Inserito al 
50% nel 2015 
e al 100% nel 
2016-2017 
(Principio 
contabile n.3) 

2 Ultimazione del  progetto “Identifica-
zione delle riserve integrali nel Par-
co regionale della Maremma” scheda 
4/22 F.R. straordinari regionali 2010-
2011. Nel corso del 2014 è previsto 
l’acquisto di cartellonistica a delimitazio-
ne dell’area identificata. 

 
Attrezzature ordinarie 

 
 

Concessioni licenze 
marchi e diritti simili 

 
12,50% 

 
 

20% 

 
€ 831,10 
(415,55) 

 
€ 414,80 
(207,40) 

Inserito al 
50% nel 2015 
e al 100% nel 
2016-2017 
(Principio 
contabile n.3) 

 3 

Acquisto attrezzatura  per progetto di 
dematerializzazione cartacea 

 
Informatica audiovisivi 
e macchine da ufficio 

 
20% 

 
€ 1.500,00 
(750,00) 

Inserito al 
50% nel 2015 
e al 100% nel 
2016-2017 
(Principio 
contabile n.3) 

4 Realizzazione e/o manutenzione straor-
dinaria recinzione a protezione colture 
agricole 

Impianti e macchinari 12,50% € 3.750,00 
(1.875,00) 

Inserito al 
50% nel 2015 
e al 100% nel 
2016-2017 
(Principio 
contabile n.3) 
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Allegato sub d) 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE  

Relazione illustrativa 
 

Delibera Giunta Regionale n.13 del 14/01/2013 ( art. 4 L.R. n. 65/2010) 
 

                                

INTRODUZIONE 

 

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

modificata dalla legge regionale n. 24/1994. 

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

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

sostenibile. 

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

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

Il Conto economico preventivo per l’esercizio 2015 è presentato in pareggio nel rispetto delle norme in 

materia di bilancio delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. 

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

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

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

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

cui all’art. 4 comma 1 della legge regionale n. 65/2010 come modificata dalla legge regionale n. 66/2011. 

Con la legge finanziaria regionale 2014 , legge regionale n. 77 del 24/12/2013, è stato definito il concorso 

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

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

carico del bilancio regionale; 

2. il raggiungimento del pareggio di bilancio. 

Nel triennio 2014-2016 l’obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento è perseguito attraverso: 

1. riduzione della spesa di personale del 5% avendo a riferimento la spesa sostenuta nell’esercizio 

2010 calcolata secondo le indicazioni della circolare MEF n. 9/2006, qualora l’obiettivo non sia già 

stato raggiunto nel corso del 2013; 

2. mantenimento della spesa del personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nel 2013, 

qualora l’obiettivo della riduzione del 5% rispetto al 2010 sia stato raggiunto nel corso del 2013; 
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3. qualora non sia possibile il contenimento della spesa di personale secondo quanto previsto ai punti 

1) e 2)  è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, 

in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa; 

4. massima riduzione delle sedi il locazione; 

5. massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui all’art. 53 legge 

regionale n. 38/2007; 

6. controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa con applicazione agli enti dipendenti regionali dell’art. 14 comma 4-ter 

del D.L. n.66/2014. 

In merito al punto 1, per l’Ente Parco regionale della Maremma l’anno di riferimento per il calcolo della 

riduzione della spesa di personale non è il 2010, ma il 2011, come indicato dalla Direzione Generale 

Presidenza – Settore Programmazione e Controllo Finanziario nell’analisi effettuata al bilancio di 

previsione 2014 dell’Ente Parco sostenendo che “la spesa di personale per l’anno 2010 non esprime 

l’effetto economico di posizioni giuridiche che si sono consolidate entro il 2010 e che determinano per il 

triennio di riferimento una spesa del personale assai poco comprimibile. L’anno 2011 invece esprime 

compiutamente l’effetto economico di tutte le posizioni giuridiche consolidatesi nell’anno 2010. La spesa 

del personale da prendere a riferimento per applicare il taglio del 5% dovrebbe essere più correttamente 

quella dell’anno 2011 che ammontava ad € 940.608,05”. 

Il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto tenendo conto: 

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

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

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

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

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

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

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

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

bilanci degli enti dipendenti); 

7. della lettera della Regione Toscana prot.n.A00GRT-0273871_2014-11-06 “Bilancio di previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017 – Contributo ordinario regionale” della Direzione generale 

Ambiente Energia e cambiamenti climatici – Settore tutela e valorizzazione delle risorse 

ambientali; 

8. della lettera del Comune di Grosseto – Settore Finanza “Certificazione del contributo pubblico 

all’Ente Parco regionale della Maremma – anno 2015” prot. n.102 del 13/01/2015; 
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9. della lettera del Comune di Orbetello – Responsabile Servizio Finanziario “Contributo Comune di 

Orbetello Bilancio 2015” prot.n. 169 del 20/01/2015   ; 

10. della lettera del Comune di Magliano in Toscana –Settore economico Finanziario “Bilancio di 

previsione 2015 – Attestazione contributo ordinario” prot. n.123 del 15/01/2015; 

Non è pervenuta certificazione del contributo ordinario da parte della Provincia di Grosseto. 

Le attestazioni dei contributi ordinari dei comuni, diversamente dalla Regione Toscana, fanno riferimento 

all’annualità 2015; facendo comunque riferimento alla deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 13 

marzo 2009 che ha fissato i contributi degli enti secondo le percentuali stabilite dall’art. 31 dello Statuto del 

Parco, si è ritenuto opportuno riportare il contributo nel triennio 2015-2017. 

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

documenti: 

1. Budget o conto economico preventivo annuale  a due colonne 2015-2014   

2. Budget o conto economico preventivo  con proiezione triennale 2015-2017 

3. Piano degli investimenti con proiezione triennale 2015-2017 

4. Relazione dell’Organo di Amministrazione (relazione illustrativa) 

5. Piano delle attività di durata almeno triennale da definire in coerenza con le indicazioni dell’ente  

capogruppo (Regione Toscana). 

L’ammontare complessivo stimato del valore della produzione è di € 2.121.206,84 

L’importo stimato dei costi di produzione comprensivo di Irap retributivo è di  € 2.119.406,84. 

Il conto economico-budget preventivo 2015 è stato presentato in pareggio ed è confrontato con il 

corrispondente documento per l’esercizio 2014 nelle risultanze conseguenti alla prima e alla seconda 

variazione del bilancio preventivo medesimo disposte con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 42 del 

29/07/2014 e n. 63 del 04/12/2014. 

I costi contenuti nel Bilancio preventivo sono coerenti con le attività e gli obiettivi che dovranno essere 

attuati dall’Ente parco e che sono dettagliati nel Piano delle Attività allegato al Bilancio. 

 

• Coerenza costi – attività 

Il Budget economico preventivo è stato predisposto in coerenza con il piano annuale delle attività 

2015-2017 che l’Ente Parco intende perseguire e che sono riportate nel Piano delle Attività. 

Il piano annuale delle attività 2015 dell’Ente Parco regionale della Maremma è in linea con quanto già 

delineato nel corso  del 2014. 

Venendo meno importanti risorse negli anni 2016-2017 per effetto della contrazione del contributo 

regionale e per l’assenza del contributo della Provincia di Grosseto, l’Ente parco, contando negli anni 

sul prudente mantenimento delle risorse proprie, riesce a mantenere l’equilibrio di bilancio 
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intervenendo principalmente su tagli ai servizi legati alle manutenzioni che sempre più dovranno essere 

effettuate su contributi finalizzati. 

L’Ente Parco regionale della Maremma si è posto degli obiettivi strategici che sono in linea con le 

proprie finalità istitutive, stabilite con legge regionale, e, di conseguenza, strumento di forza per il 

raggiungimento degli obiettivi che si è posta la Regione Toscana. 

Alcune voci di costo, per richiesta del Collegio Unico dei Revisori sono state spostate da B.14) - Oneri 

diversi di gestione a B.7.b) - Altri acquisti di servizi (Oneri bancari – Assicurazioni - Spese di 

rappresentanza pubblicità e promozionali). 

 

• Adempimento degli obblighi previsti dalla legge finanziaria regionale  

Il bilancio preventivo per l’esercizio 2015 è disposto in conformità alle norme in materia di concorso degli 

enti dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno stabilite con L.R. n. 65 del 29/12/2010 (Legge 

finanziaria 2011) coordinate con le misure modificative ed integrative disposte con le successive leggi 

regionali , la L.R. n. 66 del 27/12/2011 (legge finanziaria 2012), la L.R. n. 77 del 24/12/2013 (legge 

finanziaria 2014). 

a. Spesa del personale 

Nel determinare la spesa del personale per il 2015 e’ stato applicato l’ultimo CCNL del comparto regioni 

enti locali, biennio economico 2008-2009. 

 

Nella tabella che segue  si evidenzia  l’andamento della spesa di personale calcolata in base alle indicazioni 

impartite con la direttiva regionale n.prot.A00GRT0092492/B.120.020 (circolare MEF n. 9 17/02/2006) e 

tenendo conto delle prescrizioni formulate in sede di analisi al bilancio preventivo economico 2014: 
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Spesa personale calcolata: 
Direttiva R.T. n.prot.A00GRT 

0092492/B. 120.020 del 12/04/2011 - 
Disposizioni legge regionale n. 
65/2010 -Circolare MEF n. 9 del 

17/02/2006

Spesa 
personale 

Consuntivo 
2010 

Spesa 
personale 

consuntivo 
2011

Obiettivo 
risparmio - 
Taglio 5%

Spesa 
personale 

Preventivo 2015

Differenza da 
recuperare sul 
risparmio delle 
spese generali

Intervento 1 986.234,35 1.029.007,38 974.383,77
Arretrati -5.000,00 0,00 0

Rimborsi (personale comandato - 
rimborsi inail per infortuni) -15.308,00 -17.295,88 0,00

Categorie protette(dal 01/04/2013 -1 
C1) -56.782,00 -75.023,00 -38.167,74

co.co.co. 5.988,15 0,00 0

buoni pasto 3.618,61 3.919,55 4.000,00

Totale spesa personale 918.751,11 940.608,05 893.577,65 940.216,03 46.638,38  

CONTO ECONOMICO 
PREVENTIVO 2014

Totale Stipendi lordi
Oneri 

Sociali 
carico ente

Irap 
retributivo 
carico ente

Inail carico 
ente

Salario 
accessorio 

fisso

Salario 
accessorio 
variabile - 
compresa 
dirigenza

Straordinari

C.E. B9 - PERSONALE
B.9.a) Salari e stipendi

0001 - Direttore e dirigenza 
135.762,27 135.762,27

0002-Personale tecnico e 
amministrativo 465.852,10 465.852,10

0005-Accessorie fisse 
dirigenza 0,00

0006-Accessprie fisse 
tecnico amm.vo 71.687,42 71.687,42

0007-Accessorie variabili 
dirigenza 8.713,67 8.713,67

0008-Accessorie variabili 
tecnico amm.vo 37.271,02 37.271,02

0009-Straordinari 5.856,21 5.856,21
B.9.b) Oneri sociali 0,00

0001 - Direttore e dirigenza 37.621,75 37.621,75

0002-Personale tecnico e 
amministrativo 146.724,63 146.724,63

0006-Inail 8.641,64 8.641,64

C.E. F1 - IMPOSTE 0,00

F.1.a) Imposte correnti 
esercizio 0,00

0002-Irap retributivo 56.253,06 56.253,06

Totale spesa personale
974.383,77 601.614,37 184.346,38 56.253,06 8.641,64 71.687,42 45.984,69 5.856,21
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La spesa del personale, pur non rispettando la riduzione del 5% rispetto al dato a consuntivo del 2011, 

rispetta quanto indicato dai competenti uffici regionali di controllo nell’analisi al bilancio preventivo 

economico 2014-2016  riportandosi a valori non superiori a quelli sostenuti nel 2011. 

La spesa di personale sopra riportata è di seguito rappresentata nella sua articolazione: 

DIREZIONE   quale struttura preposta alla gestione complessiva dell’Ente. 

E’ il riferimento della programmazione in funzione di collegamento tra apparato burocratico ed apparato 

politico e di coordinamento delle strutture apicali preposte alle gestioni settoriali, garantendo l’unitarietà 

dell’attività dell’Ente. 

Il Direttore dell’Ente Parco, nominato dal Presidente, è direttamente responsabile, in via esclusiva, in 

relazione agli obiettivi strategici dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati 

della gestione. 

L’attuale Direttore dell’Ente Parco è stato nominato, ai sensi dell’art.21 dello Statuto, con deliberazione del 

Presidente del Parco n.10 del 25/10/2012 con scadenza 09/11/2016.  

Il Direttore è dirigente a tempo determinato con l’applicazione del CCNL della dirigenza del settore 

Regioni- Enti locali. Nel definire il compenso, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, si 

è tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 12 della legge regionale n. 24/1994 ed è stata pertanto 

applicata la Determinazione di Giunta Regionale n. 642 del 16/07/2012. 

 

SETTORE (n. 3)  quale struttura operativa apicale alla diretta dipendenza del Direttore cui è preposto un 

responsabile di ufficio almeno di categoria D.  

Dal 01/08/2010, previa selezione pubblica, è stato individuato un Dirigente a tempo determinato con 

funzioni anche di vice-Direttore, responsabile del Settore Amministrativo e Contabile. 

Il totale del  personale in servizio  al 01/01/2014  è pari a  23 unità compreso il Direttore. 

 

Si riporta di seguito l’elenco del personale in servizio distinto per tipologia di rapporto di lavoro e categoria 

di appartenenza: 
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Poiché la spesa di personale, pur avendo una sensibile contrazione, non persegue l’obiettivo della 

normativa regionale della riduzione del 5% rispetto a quella sostenuta a regime nell’esercizio 2011, la 

normativa regionale impone la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura necessaria a realizzare, 

in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa che ammonta ad € 46.638,38 

 

Nella tabella che segue viene dimostrato il contenimento delle spese generali dell’ente: 

 

 

CCNL comparto Regioni Enti Locali
Categoria di 

appartenenza
P.E.O. N°

Operatore centralino-posta B1 B6 1
Operaio B1 B6 1

Collaboratore centro visite B3 B3 1
Collaboratore contabile B3 B7 1

TOT . B 4
Istruttore amm.vo centro visite C1 C5 1

Istruttore tecnico geometra C1 C5 1
Istruttore amm.vo - personale e informatica C1 C5 1

Istruttore amm.vo - segreteria, contratti e assistenza organi C1 C5 1
Istruttore tecnico forestale C1 C5 1

TOT . C 5
Guardiaparco C1 Vig. C5 Vig. 9

Guardiaparco (categoria protetta) C1 Vig. C5 Vig. 1
TOT . C  VIG 10

Istruttore direttivo -Capoguardia D1 Vig. D5 Vig. 1
Istruttore direttivo tecnico - architetto (P.O.) D1 D3 1

TOT . D 2
Dirigente amm.vo contabile (D1 in aspettativa) Dirigente TD 1

Direttore Ente Parco (D3 in aspettativa) Dirigente TD 1
TOT . DIRIGENTI T.D. 2

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 23
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Dettaglio spese generali
Consuntivo 
2010 - Co.Fi

Preventivo 
2014 - C.E.

Previsione 
2015 - C.E.

Risparmio 
sul totale 

2010 %

Risparmio 
sul totale 

2014 %
Spese acquisto beni - 

Intervento 2 CoFi 162.758,31

Acquisti di beni - B.6 C.E. 35.760,00 30.000,00
Spese prestazioni servizi  

Intervento 3 CoFi 939.368,68

Acquisti di servizi - B.7 C.E. 886.595,20 808.388,38
Spese utilizzo beni di terzi - 

Intervento 4 CoFi 80.910,40
Godimento beni di terzi - B.8 

C.E. 67.455,64 63.080,85 -255.641,11 -21,61% -80.341,61 -7,97%

Personale - B.9 C.E. (int.3 
CoFi) 6.000,00 4.000,00

Oneri diversi di gestione 
B.14 C.E. (al netto delle 

spese ex Intervento 5 CoFi) 11.927,05 21.927,05

TOTALE SPESA 1.183.037,39 1.007.737,89 927.396,28

Dopo L.F. 2014 al netto della 
sola spesa per 
Amministratori

 Risparmio 
che non 

dipende da 
scelte 

dell'ente

Risparmio che 
non dipende 

da scelte 
dell'ente

Spesa amministratori - Int.3 
CoFi 139.483,02

Spesa amministratori - B.7.b 
CoEc comprensiva di oneri 

riflessi e Irap 17.482,24 17.482,24 -133.640,33 -12,81% -80.341,61 -8,11%

TOTALE SPESA 1.043.554,37 990.255,65 909.914,04

PATTO DI STABILITA'

Bilancio 2015 in Contabilità Economica

Obiettivo raggiunto

 

 

b. Spesa per incarichi di consulenza,studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa (co.co.co.) 

L’art.14 del Decreto Legge n.66 del 24/04/2014 ha introdotto, ai commi 1 e 2,  il controllo della spesa per 

incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Tale spesa per il Parco regionale della Maremma deve essere contenuta nei limiti del 4,2% (per gli incarichi 

di studio, ricerca e consulenza) e del 4,5% (per le collaborazioni coordinate e continuative) della spesa del 

personale come risultante dal conto annuale 2012. 
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Al comma 4-ter del decreto legge n. 66/2014 è stata concessa alla regioni la facoltà di adottare misure 

alternative di contenimento della spesa corrente al fine di garantire il risparmio conseguente 

dall’applicazione dei commi 1 e 2 sopra richiamati. 

La legge regionale n. 77 del 24 dicembre 2013, come modificata dalla legge regionale n. 46 del 4 agosto 

2014, ha esteso, con l’articolo 2-bis, la facoltà concessa alle regioni anche agli enti dipendenti regionali. 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi ai costi da sostenere nel rispetto della normativa: 

 

Incarichi - Art.14 comma 4-ter D.L. 66/2014 - 4,2% spesa personale 2012 43.097,71 
    

Co.co.co. - Art.14 comma 4-ter D.L. 66/2014 - 4,5% spesa personale 2012 46.176,12 

    

SPESA PERSONALE 2012 DA CONTO ANNUALE        
Retribuzioni lorde:   745.440,00 

Stipendi 623.424,00   

Indenità e compensi accessori 122.016,00   
Contributi carico ente:   277.780,00 

1.023.220,00 

Contributi carico ente  213.765,00     

Irap 64.015,00     
        

A.N.F.   8.942,00 
Buoni Pasto   5.805,00 
Formazione   6.596,00 
Coperture Assicurative   1.036,00 
Altre spese    4.620,00 
Missioni   2.188,00 

29.187,00 

        

A detrarre:       
Rimborsi personale comandato   -1.072,00   

Rimborsi Inail   -25.199,00   

        

TOTALE SPESA PERSONALE 2012   1.026.136,00   
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NATURA INCARICO    IMPORTO  IMPORTO  

    2014 2015 
    COSTI COSTI 

        
Incarichi di studio Biologo marino 0,00 10.000,00 

  Dott. Forestale 14.000,00 0,00 
  Dott. Botanico 14.000,00 20.000,00 

        
Incarichi di consulenza   0,00 0,00 

        
Incarichi di ricerca Biologo naturalista 0,00 23.000,00 
        

        
Co.co.co.   0,00 0,00 

TOTALE   28.000,00 53.000,00 

    
Limite max di spesa per incarichi di studio, consul enza 

e ricerca ai sensi del D.L. n.66/2014   
43.097,71 

    

Art.14 comma 4-ter D.L. n.66/2014 - Importo riduzio ne 
altre voci di costo esclusi gli ammortamenti ed 

accantonamenti 
  0,00 -9.902,29 

 

DETTAGLIO VOCI DI COSTO 
Previsione 
assestata 

2014 

Previsione 
2015  

Risparmio 
sul  2014 % Limite 

spesa 

Risparmio 
da 

recuperare  

Acquisti di beni - B.6 C.E. 35.760,00 30.000,00 -5.760,00 -16,11%     

Acquisti di servizi - B.7 C.E.                                            
(al netto degli incarichi e co.co.co.) 858.595,20 755.388,38 -103.206,82 -12,02%     

spese incarichi di studio ricerca e consulenza 28.000,00 53.000,00     43.097,71 -9.902,29 

spese per co.co.co. 0,00 0,00         

Godimento beni di terzi - B.8 C.E. 67.455,64 63.080,85 -4.374,79 -6,49%     

Personale Salari e Stipendi - B.9 C.E.  929.478,34 923.037,91 -6.440,43 -0,69%     

Oneri diversi di gestione B.14 C.E.  235.717,05 152.927,05 -82.790,00 -35,12%     

              

TOTALE SPESA  2.127.006,23 1.924.434,19 -202.572,04 -9,52%   -9.902,29 

A detrarre voci di costo che non dipendono 
da scelte dell'ente:             

Spesa amministratori - B.7 C.E. 17.482,24 17.482,24         

Oneri diversi di gestione B.14 C.E.  223.790,00 131.000,00         

              

TOTALE SPESA 1.885.733,99 1.775.951,95 -109.782,04 -5,82%   -9.902,29 

         

   Risparmio recuperato 
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• Spesa per gli Organi dell’Ente 

La spesa riguarda:  

1. Il Presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma 

1. Il Consiglio Direttivo composto da n. 10 unità 

2. Il Collegio regionale unico dei revisori composto da n. 3 unità 

3. La Comunità del parco composto da n. 4 unità 

4. Il Comitato Scientifico composto da n. 10 unità 

 

L’art. 25 della legge regionale  n. 65/2010 ha introdotto importanti modifiche all’art. 11 della legge 

regionale n. 24/1994 “Durata in carica e rinnovo degli organi dell’Ente e del Comitato Scientifico. 

Indennità e gettone di presenza”. 

La sostituzione dell’indennità con il gettone di presenza è disposta a decorrere dal primo rinnovo degli 

organi successivo al 01/01/2011.  

Gli organi dell’Ente Parco Regionale della Maremma sono stati rinnovati nel corso dell’esercizio 

finanziario  2012. 

Si riporta di seguito una tabella che evidenzia, per ciascuna carica, l’atto di nomina, la scadenza e il 

compenso lordo con gli oneri riflessi tenuto conto delle misure di contenimento introdotte dalla legge 

regionale. n. 65/2010 come modificate dalla legge regionale n. 39/2012: 
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Organo N^ Atto Nomina Scadenza
Gettone 

presenza 
L.R.65/2010

Oneri 
rif lessi -Inps

Irap Totale Commento

Consiglio 
Direttivo

10

Delibera 
CRT n.50 

27/06/2012 - 
Notif ica 

prot. 
11472/2,12 

del 
04/07/2012

Ai sensi 
dell'art.11 
comma 1 

L.R. 
n.24/1994 
durano in 
carica 4 
anni dalla 
nomina - 
Ipotesi 

proroga 
art.21 L.R. 

5/2008

3.600,00 432,00 306,00 4.338,00

Art.25 legge 
regionale 
n.65/2010 

che ha 
modif icato 

l'art.11  
legge 

regionale 
n.24/1994

Presidente 1

Decreto 
P.G.R.T. 
n.140 del 

04/07/2012

Ai sensi 
dell'art.11 
comma 1 

L.R. 
n.24/1994 

dura in 
carica 4 
anni dalla 
nomina - 
Ipotesi 

proroga 
art.21 L.R. 

5/2008

360,00 43,20 30,60 433,80

Art.25 legge 
regionale 
n.65/2010 

che ha 
modif icato 

l'art.11  
legge 

regionale 
n.24/1994

Comitato 
Scientif ico

10

Delibera 
C.D. n.43 

del 
29/06/2011

15/06/2015 3.600,00 432,00 306,00 4.338,00

Art.25 legge 
regionale 
n.65/2010 

che ha 
modif icato 

l'art.11  
legge 

regionale 
n.24/1994

Comunità 
Parco

4
Nomina 
elettiva

Mandato 
elettorale

0,00 0,00 0,00 0,00

Collegio 
Revisori 

Conti
3

Decreto del 
Presidente 

del  
Consiglio 
R.T. n.56 

11/07/2012

Ai sensi 
dell'art.11 
comma 1 

L.R. 
n.24/1994 

dura in 
carica 4 
anni dalla 
nomina - 
Ipotesi 

proroga 
art.21 L.R. 

5/2008

6.200,00 0,00 172,44 6.372,44

 Art.2 legge 
regionale 
n.39/2012 

che ha 
modif icato 

l'art.11 
legge 

regionale 
n.24/1994 

Rimborsi 
spese 

24 2.000,00 2.000,00

In analogia 
dirigenti 

regionali - 
Importo 

presunto
SPESA 

TOTALE 15.760,00 907,20 815,04 17.482,24
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• Analisi dei principali scostamenti rispetto agli esercizi precedenti 

Il conto economico preventivo per l’esercizio 2015 è confrontato con le stime di conto economico del 2014 

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

deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 42 del 29/07/2014 e n. 63 del 04/12/2014. 

Si evidenzia: 

1. Riduzione del valore della produzione nel suo complesso rispetto al 2014 di € 183.549,59 pari a            

- 7,96%:  

a. i ricavi delle vendite della fauna e dei permessi di pesca diminuiscono di € 5.692,03 per la 

minore presenza di selvatici in conseguenza delle operazioni di contenimento della fauna; 

b. i ricavi delle vendite e delle prestazioni diminuiscono di € 4.208,74 per il venir meno del 

contratto di locazione di parte dell’immobile adibito a centri visite con il Consorzio 

Naturalmente Toscana per attività di merchandising; 

c. i ricavi provenienti da contributi in conto esercizio della Regione Toscana diminuiscono 

complessivamente di € 50.376,67 dei quali € 6.666,67 per diminuzione del contributo ordinario 

ed € 43.710,00 per diminuzione di contributi finalizzati; 

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

complessivamente di € 77.770,50. Tale contrazione è dovuta principalmente alla mancata 

certificazione del contributo ordinario da parte della Provincia di Grosseto; 

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

complessivamente di € 41.673,65. Tale contrazione deriva da minori ricavi riportati nel 

bilancio 2015 provenienti da contributi finalizzati di esercizi precedenti; 

f. i ricavi provenienti da rimborsi e recuperi diminuiscono complessivamente di € 3.828,00. 

 

2. Riduzione del totale dei costi della produzione nel suo complesso rispetto al 2014 di € 170.590,19 pari 

a -7,64% : 

a. diminuiscono del  16,11% i costi per gli acquisti di beni sia di natura istituzionale che 

commerciale; 

b. diminuiscono del 8,82% i costi di acquisto dei servizi. Aumentano i costi per servizi di 

manutenzione e riparazione assetto parchi e territorio (manutenzioni degli itinerari del parco- 

manutenzioni delle recinzioni a protezione delle colture), i costi per manutenzioni e riparazioni 

fabbricati, i costi per il trasporto commerciale (trasporto dei visitatori del parco nella 

previsione di nuova gara nel 2015) , i costi per prestazioni professionali scientifiche (figure 

professionali non presenti nella dotazione organica quali il Biologo Naturalista, il Botanico, il 

Biologo Marino), i costi per acquisto di servizi gestionali per la formazione del personale legati 

alla necessità di un supporto per procedere nel cammino avviato dal passaggio 
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normativo/contabile dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale al fine di 

proseguire con l’introduzione della contabilità analitica e procedere ad una attenta verifica e 

certificazione di quanto effettuato nel 2014, i costi di rappresentanza, pubblicità e promozionali 

per attività da intraprendere nell’area protetta in prossimità di Principina a Mare (Gr) volte a 

ridurre fenomeni di errato utilizzo dell’area protetta meno conosciuta al pubblico e per la 

ricorrenza dei 40 anni del Parco regionale della Maremma. Tali aumenti sono più che 

compensati da un generale contenimento dei costi per acquisto dei servizi legati alle utenze 

(risparmi per contratti Consip e procedure START) ai servizi professionali tecnici, ai servizi 

appaltati all’esterno relativi alle guide turistiche sugli itinerari in canoa, in carrozza e a cavallo, 

ai servizi legati ai contributi finalizzati provenienti dagli esercizi precedenti e i costi per servizi 

di  patrocinio legale. 

 

3. Riduzione del totale dei costi per godimento dei beni di terzi nel suo complesso rispetto al 2014 di       

€ 4.374,79 pari a  -6,49%: 

a. diminuisce il canone del noleggio software relativo alla contabilità finanziaria. 

 

4. Riduzione del totale dei costi del personale inteso quale somma di salari stipendi , oneri sociali ed altri 

costi del personale nel suo complesso rispetto al 2014 di € 6.440,43 pari a -0,69% per effetto di una 

contrazione del salario accessorio variabile e dei relativi oneri accessori. 

 

5. Riduzione della stima degli oneri diversi di gestione nel suo complesso rispetto al 2014 di € 82.790,00 

pari a -35,12%: 

a. diminuisce la stima dei costi da sostenere per il risarcimento dei danni alle colture agricole 

causate dai selvatici per il duplice effetto della minore presenza degli stessi nell’area protetta 

grazie alle politiche di contenimento messe in atto negli anni scorsi, che per la manutenzione 

ordinaria effettuata negli ultimi anni delle recinzioni esistenti a protezione delle colture 

agricole e la previsione per il 2015 di nuova recinzione; 

b. diminuisce  la stima dei costi per tributi locali 

 

6. Accantonamento per rischi ed oneri. E’ stato previsto nel 2015, a differenza dell’esercizio 2014, un 

accantonamento per rischi su crediti clienti di € 5.000,00.  Tale importo, presunto, è stato 

prudentemente arrotondato per eccesso valutando il 5% dell’importo complessivo dei crediti vantati 

dall’Ente Parco per sanzioni amministrative non ancora riscosse e fatture per cessione di beni e servizi 

non ancora riscosse (ex Titolo I^ e Titolo III^ delle entrate in contabilità finanziaria):  
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Credito vantato al 31/12/2014 5%

Sanzioni amministrative € 40.033,04 € 2.001,65

Cessioni beni e servizi € 40.727,84 € 2.036,39

Totale Fondo accantonamento € 4.038,04

 

 

Per l’ iscrizione in bilancio è stato richiesto il parere di congruità espresso in relazione dal Collegio 

dei Revisori secondo quanto indicato dal principio contabile regionale n.10. 

 

• Contributi provenienti dalla Regione e da altri soggetti 

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

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

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

sono ricompresi per il 2015, oltre agli importi assegnati con lettera prot. n. 2510 del 07/11/2014 dalla 

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

Toscana medesima, ma la cui attività in parte sarà svolta nel 2015. 

La parte corrente dei contributi in conto capitale rappresenta la quota di competenza economica del 2015 

dei contributi corrisposti negli anni precedenti. Con questo provento si “sterilizzano” gli ammortamenti 

delle immobilizzazioni finanziate con tali contributi. 

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

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

Il contributo ordinario in conto esercizio della Regione Toscana dall’importo di € 1.270.833,33  è 

lievemente diminuito nel 2015 di € 6.666,67 per diminuire di ulteriori € 20.000,00 nel 2016 ed ulteriori       

€ 66.666,67 nel 2017. 

Il contributo ordinario in conto esercizio della Comunità del Parco è stato inserito nell’importo complessivo 

di € 214.814,74 al netto di quello dovuto dalla Provincia di Grosseto in mancanza della necessaria 

certificazione.  

I ricavi provenienti dall’attività istituzionale ammontano ad € 8.500,00 e sono stati stimati sul dato 2014. 

I ricavi provenienti dall’attività commerciale ammontano ad € 452.307.97 registrando la flessione rispetto 

al 2014 di € 9.900,77 come conseguenza di minore vendita di animali e minore ricavo da locazione del 

patrimonio. 
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• Ammortamenti  

I costi relativi agli ammortamenti sono stati stimati utilizzando le aliquote ed i criteri stabiliti dalla Giunta 

Regionale con la Deliberazione n. 13 del 14/01/2013. 

Gli ammortamenti sono stati stimati considerando: 

1. la quota di ammortamento 2015 dei cespiti presenti al 31/12/2014  

2. la quota di ammortamento 2015 dei cespiti di nuova acquisizione per i quali è prevista nello stesso 

anno l’entrata in uso. 

Per i cespiti di nuova acquisizione, la stima tiene conto di quanto inserito nel Piano degli Investimenti 

2015. 

Gli ammortamenti relativi ai beni durevoli acquisiti tramite contributi in conto capitale conclusi e inseriti 

definitivamente nel processo produttivo negli anni precedenti il 2015, in regime di contabilità finanziaria,  

sono stati oggetto di sterilizzazione tramite imputazione a ricavo. 

Gli investimenti realizzati tramite utilizzo di autofinanziamento non sono stati oggetto di sterilizzazione. 

Per l’anno 2015 sono previste sterilizzazioni di ammortamenti relativi a cespiti acquisiti con contributi in 

conto capitale per € 72.248,83 
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DESCRIZIONE
Ammortamenti 2015 su 

cespiti al 31/12/2014

Ammortamenti 2015 su 
cespiti da acquisire nel 2015 

(quota al 50%)

Immobili e terreni € 49.941,87

Beni immateriali € 3.265,21 207,40

Attrezzature alta tecnologia € 9.828,10

Attrezzature ordinarie € 4.938,93 415,55

Automezzi € 1.000,00

Impianti e macchinari € 0,00 2.968,75

Informatica, audiovisivi e 
macchine da ufficio € 4.172,68 750,00

Mobili e arredi € 2.416,06

Totale € 75.562,85 4.341,70

Totale 

Quota sterilizzazione 2015 su 
cespiti acquisiti COFI € 72.248,83

€ 79.904,55

 

 

La corretta e definitiva stima degli ammortamenti verrà comunque effettuata dopo l’adozione del Bilancio 

di esercizio 2014. 

 

• Ratei e risconti provenienti da esercizi precedenti 

La componente significativa dei costi e dei ricavi 2014 derivanti da risconti dell’esercizio precedente è 

correlata alla prosecuzione oltre il 31/12/2014 di attività connesse a contributi finalizzati. 

Sono stati inseriti tali costi e ricavi  per € 83.879,97 come di seguito specificato: 

− contributi Regione Toscana finalizzati a servizi di vigilanza volontaria nell’area protetta ( G.A.V.) 

per € 22.392,40; 

− contributo Regione Toscana finalizzato alla redazione dei piani di gestione dei SIR 112-113-114 

assegnato con DDRT 6584/2008 per € 4.673,00; 

− contributo Regione Toscana finalizzato alla manutenzione ordinaria itinerari C1 C2 assegnato con 

DDRT 5747/2010 per € 11.312,00; 

− contributo Regione Toscana finalizzato alla manutenzione ordinaria itinerari A5 A6 assegnato con 

DDRT 6268/2012 per € 39.533,60; 
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− contributo della Comunità Europea finalizzato alla realizzazione del progetto “Ibriwolf – ricerca 

ibridi di lupo”per € 5.968,97. 

Una indicazione analitica e più precisa dei risconti derivanti dai contributi finalizzati provenienti dagli anni 

precedenti potrà essere fornita a seguito delle scritture di chiusura, in fase di redazione del Bilancio di 

Esercizio 2014. 

 

• Piano degli investimenti  

Il piano degli investimenti programmati nel 2015-2017 è riportato nel prospetto parte integrante del 

Bilancio preventivo economico  unitamente al corrispondente piano finanziario con descrizione degli 

interventi  e relativi ammortamenti. E’ da osservare che gli investimenti inseriti in parte sono interventi 

riportati dall’esercizio precedente in quanto non ancora realizzati, tali interventi sono finanziati dalla 

Regione Toscana o dalla Comunità del Parco. E’ stato inserito un intervento di € 7.500,00 per adeguare 

l’Ente Parco alla normativa sulla dematerializzazione dei documenti cartacei finanziato con 

l’autofinanziamento generato dalle quote di ammortamento che non sono state sterilizzate. Tale 

investimento sarà attuato con la definitiva approvazione del Bilancio di esercizio 2014 che determinerà  in 

maniera certa l’autofinanziamento generato dalle quote di ammortamento non sterilizzate.  

 

 

      Il Direttore               Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to arch. Enrico Giunta     F.to dott.ssa Catia Biliotti 
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Allegato sub e) 

 

 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  

Piano delle attività 
 

Allegato al Bilancio preventivo economico 2015-2017 
 

                                

INTRODUZIONE 

 
Il piano delle attività dell’Ente Parco regionale della Maremma tiene conto dell’evoluzione 

normativa avvenuta negli ultimi anni nei confronti degli enti dipendenti della Regione Toscana. 

In tale ottica l’Ente Parco regionale della Maremma si è posto degli obiettivi strategici che sono in 

linea con le proprie finalità istitutive e di conseguenza strumento per il raggiungimento degli 

obiettivi finali che si è posta la Regione Toscana. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

 

L’Ente Parco Regionale della Maremma è stato istituito con L.R. n. 65 del giugno 1975, 

successivamente modificata dalla legge R.T. n. 24/1994 ed è insignito di Diploma Europeo. 

Dal 2003 ha conseguito la certificazione ambientale secondo lo standard internazionale UNI EN 

ISO14001 del 1996 nell’ottica di favorire un turismo sostenibile all’interno del proprio territorio. 

Il Parco regionale della Maremma, caratterizzato da un paesaggio tipico della Toscana 

meridionale, ricade quasi totalmente all’interno del complesso collinare dei Monti dell’Uccellina 

lambito sul lato occidentale dal Mar Tirreno mentre il restante territorio è delimitato dalle pianure 

alluvionali dei fiumi Ombrone e Albegna.  

La stessa area protetta coincide con i seguenti cinque siti di interesse comunitario di seguito 

identificati: Palude della Trappola e Bocca d’Ombrone, Pineta Granducale dell’Uccellina, Dune 

Costiere del Parco dell’Uccellina, Monti dell’Uccellina, Pianure del Parco della Maremma. 

Il territorio del Parco regionale della Maremma insiste nella provincia di Grosseto ed è compreso 

nei comuni di Grosseto, di Magliano in Toscana e di Orbetello. 
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Le attività economiche principali esercitate sono quelle legate all’agricoltura, all’allevamento e al 

turismo. 

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

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

sviluppo sostenibile. 

Il personale in servizio al 01/01/2014, come riportato nella relazione illustrativa al Bilancio 

preventivo  è di n. 23 unità compreso il Direttore. 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 2015-2017  

 
Il Piano delle attività dell’Ente Parco regionale della Maremma è in linea con quanto già delineato 

nel corso dell’esercizio 2014.  

Gli indirizzi strategici ed operativi degli enti strumentali regionali dovranno essere previsti nel 

DEFR, Documenti di economia e Finanza Regionale. 

Le attività da svolgere nel triennio di riferimento sono previste in linea con le aree strategiche di 

intervento delineate, ad oggi, nel Piano Regionale di Sviluppo 2011-2015  che rappresenta lo 

strumento principale di definizione della strategia e dell’azione dell’Amministrazione Regionale, 

ovvero: 

• Ambiente – Dinamismo e competitività dell’economia toscana 

La finalità è quella di favorire ed incentivare l’economia sostenibile ed il turismo sostenibile, 

partendo però dalla principale finalità istituzionale dell’area protetta legata alla conservazione 

della natura, alla tutela degli habitat ed alla protezione degli ecosistemi e della biodiversità. 

L’Ente Parco deve dunque promuovere lo sviluppo, ma al contempo preservare, conservare e 

tutelare l’ambiente naturale. 

• Economia e Società  – Patrimonio culturale come opportunità di “buona rendita”  

L’obiettivo principale è quello della ottimizzazione della gestione del territorio e dell’area protetta 

attraverso azioni di sviluppo nel campo turistico, della didattica ambientale, della ricerca 

scientifica che rendano il parco sempre più un’opportunità di buona rendita sia in termini 

economici (incremento delle forme di autofinanziamento) che educativi (sia in termini di didattica 

nelle scuole che di corretto uso delle risorse ambientali).  

• Governance – P.A. trasparente e leggera 

La finalità è quella di incrementare la capacità di gestione del territorio dell’ente e degli enti 
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facenti parte della Comunità del Parco in sinergia con la principale azienda agricola presente nel 

territorio, la ex Azienda Regionale Agricola di Alberese oggi Ente Terre Regionali Toscane, al fine 

di migliorare l’efficienza gestionale ed economica dell’intero territorio dell’area protetta. 

 
Di seguito si descrivono i programmi da realizzare: 
 
REGOLAMENTO DEL PARCO  :   

Nel corso dell’esercizio 2015 sarà concluso l’iter relativo alla verifica delle osservazioni 

presentate  al Regolamento del Parco e l’acquisizione dei pareri obbligatori per la definitiva 

approvazione. 

 
SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO FORESTALE  :   

Il programma è legato alla redazione dei piani di gestione dei siti di interesse comunitario con 

particolare attenzione al patrimonio forestale presente nell’area protetta. 

I piani di gestione dei SIC nel Parco della Maremma si caratterizzano come dei Piani di settore e 

attuativi del Piano del Parco, approvato dalla Regione Toscana il 30 dicembre 2008 (BURT n. 5 

del 4 febbraio 2009). 

L’obiettivo generale dei Piani di gestione (PG) dei SIC, secondo quanto previsto dalla Direttiva 

Habitat (92/43/CEE), è quello di garantire la salvaguardia ed il miglioramento dello stato di 

conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

La Direttiva Habitat, pur non obbligando  alla redazione di Piani di gestione, richiede che vengano 

individuate tutte le misure atte a garantire la sopravvivenza e il miglioramento degli habitat e delle 

specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva stessa e della direttiva Uccelli 

(79/409/CEE). Chiede anche che nel caso di interazione con le attività antropiche, e a fronte di 

progetti e proposte di cambiamento d’uso del suolo, vengano definite misure di conservazione, di 

compensazione o di mitigazione attraverso una Valutazione di Incidenza. 

Un Piano di gestione è pertanto lo strumento migliore per fornire una piattaforma solida alla 

gestione del SIC e il monitoraggio, nel tempo, dei trend evolutivi dello stato degli habitat e delle 

popolazioni delle specie di interesse comunitario. 

Nel triennio di riferimento l’obiettivo prioritario è l’ultimazione del Piano di gestione del Sito di 

Importanza Comunitaria dei Monti dell’Uccellina attraverso le seguenti azioni individuate dal 

Comitato Scientifico del Parco: 
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1- predisposizione della carta degli habitat e delle strutture della vegetazione da un botanico e da 

un forestale; 

2- aggiornamento della distribuzione delle tipologie strutturali forestali (carte forestali); 

3- individuazione degli habitat e specie vegetali rilevanti, sensibili e vulnerabili; 

4- individuazione delle pressioni a cui sono sottoposti gli habitat e le specie rilevanti; 

5- individuazione delle specie animali rilevanti e loro distribuzione/localizzazione; 

6- individuazione delle specie sensibili e vulnerabili alle pressioni identificate. 

 
ISTITUZIONE AREA MARINA PROTETTA  : 

Nel triennio di riferimento prosegue quanto già avviato nell’esercizio 2014: l’obiettivo sfidante di 

questa amministrazione è infatti incrementare la superficie dell’area protetta dell’Ente Parco 

regionale attraverso l’istituzione di un’area marina protetta.  

Nel corso dell’esercizio 2014 è stato infatti individuato ed incaricato un Biologo marino per 

effettuare una ricognizione dei dati tecnico-scientifici necessari alla sua costituzione.  

 

CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE E IL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA ’  : 

 La CETS è uno strumento metodologico e una certificazione che permette una migliore 

gestione del turismo nelle Aree protette e prevede come elemento principe la 

collaborazione di tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano 

di 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.  

La CETS, creata da uno studio effettuato da EUROPARC, rispecchia le priorità mondiali ed 

europee espresse  dalle raccomandazioni dell’agenda 21, adottate durante il Summit della Terra a 

Rio de Janeiro nel 1992 e dal 6° programma comunitario di azioni per lo sviluppo sostenibile e 

segue le «linee guida  per il Turismo Sostenibile Internazionale» della Convenzione sulla 

Diversità Biologica.  

Le azioni da intraprendere sono di seguito riportate. 

1^ fase: turismo sostenibile per l’area protetta.  

• presentare la candidatura ad Europarc Federation; 
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• intraprendere un processo di formazione sulla CETS al personale coinvolto; 

• creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori coinvolti nel settore 

turistico (imprese, amministratori locali, associazioni di categoria); 

• realizzare un’analisi del mercato turistico dell’area protetta, delle strategie già in atto, delle 

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

• elaborare un documento finale di Strategia e un Piano d’Azione; 

• ottenere la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d’azione e 

conseguentemente il Diploma della Carta Europea; 

• mettere in pratica il Piano d’Azione. 

 

2^ fase - turismo sostenibile per imprese turistiche locali:  

• coinvolgere direttamente le imprese turistiche locali  permettendo loro anche di ricevere 

riconoscimenti individuali come firmatari della Carta; 

3^ fase - turismo sostenibile per i tour operator:  

• coinvolgere gli operatori turistici a livello nazionale e internazionale. 

 

Il MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA’ prevede la sua predisposizione e attivazione ai sensi 

dell’articolo 2570 del Codice Civile e dell’articolo 11 del Codice di Proprietà Industriale.  

Detto marchio persegue le seguenti finalità: promuovere la tutela e la qualità dell’ambiente 

attraverso il miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi produttivi che vi vengono 

svolti e, quindi, della riduzione delle pressioni esercitate dalle varie organizzazioni pubbliche e 

private sulle risorse ambientali; valorizzare e diffondere le conoscenze sulle peculiarità del 

territorio integrando gli interessi per gli aspetti naturalistici a quelli sociali e storico-culturali, 

materiali e immateriali; rafforzare il tessuto economico e produttivo utilizzando il Marchio del 

Parco come punto di partenza per la costituzione di una rete tra organizzazioni, economiche e non, 

tesa a coordinare e integrare le varie filiere produttive e a proporre il territorio come meta turistica 

di eccellenza; integrare tra loro le diverse filiere economiche: turismo, produzione e 

trasformazione dei prodotti agroalimentari, artigianato, servizi di educazione ambientale, ecc.; 

integrare tra loro le attività svolte nel Parco così da creare un’immagine unitaria del territorio e 

facilitare la definizione di un’offerta turistica complessiva basata sui principi della qualità. Il 

risultato atteso risulta pertanto duplice: la formale approvazione del marchio di qualità medesimo, 

e l’adesione al marchio di un numero significativo di aziende agricole presenti nell’area protetta e 
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nell’area contigua del Parco della Maremma. 

 

INTERVENTI A LIMITAZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE – GESTIONE DELLA FAUNA  : 

Tali interventi saranno predisposti in continuità con quanto già fatto nel corso degli ultimi anni. 

Oltre al ruolo di controllo e gestione della fauna al fine di monitorare il problema dei danni causati 

alle colture agricole saranno incentivate le opere di manutenzione ordinaria delle recinzioni 

esistenti a supporto delle aziende che subiscono maggiori incursioni da animali selvatici. 

Nel Piano degli investimenti è previsto un intervento finanziato dalla Regione Toscana mirato alla 

realizzazione di una nuova recinzione in tratti ad alto rischio di incursione da animali selvatici. 

 
INTERVENTI MIRATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE : 

Nel triennio di riferimento sono state programmate risorse per manutenzioni e riparazioni assetto 

parco e territorio e  manutenzione sui fabbricati.  

 

PIANO COMUNICAZIONE PIÙ EFFICACE : 

Nell’ottica di una pubblica amministrazione trasparente e leggera è nel programma di questo Ente 

prevedere nel triennio una totale “rivisitazione” del Sito sia sotto il profilo istituzionale che 

turistico, ma soprattutto sotto il profilo della “Customers satisfactions” sui servizi erogati dal 

parco. 

Le azioni da intraprendere riguardano: 

• creazione di un nuovo sito web; 

• creazione di un “Video Park to live” 

• nuova brochure con gli itinerari del Parco 

• istituzionalizzazione della festa del Parco della Maremma 

 

FESTEGGIAMENTO DEI 40 ANNI DEL PARCO 1975-2015 : 

Ricorrono nell’esercizio 2015 i 40 anni di costituzione dell’Ente Parco Regionale della Maremma. 

Con sobrietà, come si conviene di questi tempi, sarà celebrato l’evento.  

 

PROGETTO VOLONTARIATO AMBIENTALE A PRINCIPINA A MARE : 

Nel triennio di riferimento saranno intensificati, attraverso azioni di volontariato, controlli a 

sostegno della zona in prossimità di Principina a Mare. 
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VALUTAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Gli elementi della programmazione sono coerenti con le finalità istitutive dell’Ente Parco e con le 

modalità di finanziamento. 

Le risorse previste nella dimensione finanziaria, professionale e strumentale sono orientate alla 

realizzazione delle strategie e dei programmi illustrati. 

Gli elementi finanziari del bilancio tengono conto dei trasferimenti previsti dalla normativa 

vigente. 

Le informazioni sono atte a garantire la trasparenza dell’attività dell’Ente e ad agevolare in sede 

consuntiva una valutazione di coerenza su risultati raggiunti ed obiettivi strategici fissati.  

Complessivamente il Bilancio di Previsione 2015 si è chiuso in pareggio. 

A causa della contrazione dei finanziamenti sia della Regione Toscana che della Comunità del 

Parco nel triennio di riferimento si determinerà una conseguente contrazione dei costi legati agli 

acquisti di servizi con particolare riguardo alle manutenzioni ordinarie che sempre più saranno 

correlate a finanziamenti finalizzati. 

Allegato al Bilancio preventivo economico è stato predisposto il Programma degli Investimenti 

2015-2017. 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2015-2017 è stato redatto in contabilità economico-

patrimoniale nel rispetto della normativa regionale, la Legge Regionale n. 65 del 29/12/2010 e n. 

66 del 27/12/2011, e secondo i nuovi  principi  contabili inseriti nella direttiva regionale approvata 

con la Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 14/01/2013.  

L’iter di formazione del Bilancio di previsione ha fortemente risentito del quadro economico 

generale nazionale e regionale in particolare. Le risorse regionali toscane hanno subito forti 

contrazioni dalle manovre finanziarie approvate dal governo negli ultimi due anni e queste hanno 

avuto ricadute negli enti dipendenti regionali. 

Nella manovra finanziaria della Regione Toscana 2014 è stato ribadito il concorso degli enti 

dipendenti agli obiettivi del patto di stabilità interno regionale con alcune apprezzabili novità, non 

modificate nella manovra 2015. 

Gli enti dipendenti di cui all’art. 50 dello Statuto della Regione Toscana concorrono al patto di 

stabilità regionale attraverso: 
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1. il contenimento dei costi della struttura finalizzato al contenimento dell’onere a carico del 

bilancio regionale; 

2. il raggiungimento del pareggio di bilancio. 

Nel triennio di riferimento l’obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento è perseguito 

attraverso: 

1. riduzione della spesa di personale del 5% avendo a riferimento la spesa sostenuta 

nell’esercizio 2010 calcolata secondo le indicazioni della circolare MEF n. 9/2006, qualora 

l’obiettivo non sia già stato raggiunto nel corso del 2013; 

2. mantenimento della spesa del personale ad un livello non superiore a quello sostenuto nel 

2013, qualora l’obiettivo della riduzione del 5% rispetto al 2010 sia stato raggiunto nel 

corso del 2013; 

3. qualora non sia possibile il contenimento della spesa di personale secondo quanto previsto 

ai punti 1) e 2)  è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente nella misura 

necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa; 

4. massima riduzione delle sedi il locazione; 

5. massimo ricorso ai contratti aperti per l’acquisto di forniture e servizi di cui all’art. 53 

legge regionale n. 38/2007; 

6. controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa con applicazione agli enti dipendenti regionali 

dell’art. 14 comma 4-ter del D.L. n.66/2014. 

In merito al punto 1, gli uffici regionali preposti al preventivo controllo del Bilancio economico 

dell’ente, in sede di analisi di quello relativo al triennio 2014-2017, hanno prescritto per questo 

ente la misura di contenimento del 5% con riferimento a quella sostenuta nel 2011. 

A tale proposito permangono le indicazioni già fornite negli anni precedenti circa le modalità di 

calcolo della spesa del personale ovvero secondo la circolare Ministero Economia e Finanze 

n.9/2006. 

A differenza  delle leggi finanziarie regionali precedenti quella 2014 non prevede più l’obbligo di 

riduzione del 50% della spesa per formazione del personale e di riduzione dell’80% delle spese 

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. 

Permane altresì l’obbligo di massima riduzione delle sedi in locazione da realizzare attraverso 

l’utilizzo del patrimonio regionale e le eventuali disponibilità immobiliari di altri enti e il massimo 

ricorso ai contratti aperti della Regione Toscana per l’acquisto di forniture e servizi. 
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CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Il Bilancio preventivo economico dell’Ente Parco è stato redatto nel rispetto delle leggi finanziarie 

regionali e di conseguenza nel rispetto del patto di stabilità regionale applicato agli enti dipendenti 

come indicato nella Relazione illustrativa allegata al Bilancio preventivo economico medesimo.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 

Tale obiettivo è raggiunto in fase di predisposizione del bilancio economico preventivo 2015-2017 

attraverso il risultato di esercizio  con assenza di utile e/o perdita. 

  

      Il Direttore               Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

f.to arch. Enrico Giunta              f.to dott. ssa Catia Biliotti 

 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

dell’Ente Parco Regionale della Maremma 

f.to dott.ssa Lucia Venturi 





































Compensi 

indennità e 

rimborsi agli 

organi di 

amministrazione 

dell'Ente

Compensi 

indennità e 

rimborsi ai 

componenti 

del collegio 

sindacale (o 

revisori)

Compensi 

indennità e 

rimborsi agli altri 

organi dell'Ente 

(Comitato 

Scientifico)

Competenze 

fisse  a favore 

del personale a 

tempo 

indeterminato

Competenze e 

indennità 

accessorie a 

favore del 

personale a 

tempo 

indeterminato 

Competenze 

fisse  a favore 

del personale a 

tempo 

determinato

Competenze e 

indennità 

accessorie a 

favore del 

personale a 

tempo 

determinato 

Contributi 

obbligatori per il 

personale a 

tempo 

indeterminato

Contributi 

obbligatori per il 

personale a 

tempo 

determinato

Formazione del 

personale
Buoni pasto

Trattamento di 

missione e 

rimborsi spese 

viaggi

Altri oneri per il 

personale

TOTALE SPESE 

PER CODICE 

COFOG

1101 1102 1199 1201 1202 1203 1204 1207 1208 1212 1213 1215 1299

Comprende 

indennità, 

rimborsi spese e 

oneri riflessi - 

esclusa Irap

Comprende 

indennità, 

rimborsi spese 

e oneri riflessi - 

esclusa Irap

Comprende 

indennità, 

rimborsi spese e 

oneri riflessi - 

esclusa Irap

Compensi al 

lordo ritenute 

carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo fisso e 

continuativo 

(comprese 

indennità di 

comparto - PEO - 

P.O.)

Compensi al 

lordo ritenute 

carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo non fisso 

e continuativo. 

Compreso lo 

straordinario

Compensi al 

lordo ritenute 

carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo fisso e 

continuativo 

Compensi al 

lordo ritenute 

carico 

dipendente. 

Corrisposti in 

modo non fisso 

e continuativo. 

Conrtributi 

previdenziali, 

assicurativi e 

sociali a carico 

dell'Ente 

(compresa Inail 

esclusa Irap)

Conrtributi 

previdenziali, 

assicurativi e 

sociali a carico 

dell'Ente 

(compresa Inail 

esclusa Irap)

Spesa, 

comprensiva 

degli oneri 

riflessi, per 

acquisto di 

prestazioni 

fornite da terzi e  

tasse di 

iscrizione per 

partecipazione a 

convegni

Spesa per 

acquisto buoni 

forniti ai 

dipendenti o per 

contributo 

monetario

Spesa per 

attività servizio 

del personale 

fuori dalla sede 

di lavoro

Spese non 

ricomprese nelle 

voci precedenti. 

Comprende la 

spesa per la legge 

n.81/2008 ex 626

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
5.435,20 7.200,00 4.032,00 537.539,52 41.471,02 135.762,27 8.713,67 156.022,48 38.621,75 23.570,00 4.000,00 2.000,00 13.500,00 977.867,91

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

5.435,20 7.200,00 4.032,00 537.539,52 41.471,02 135.762,27 8.713,67 156.022,48 38.621,75 23.570,00 4.000,00 2.000,00 13.500,00 977.867,91

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 

individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. 

N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
Pag.1
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Carta cancelleria 

e stampati

Equipaggiamento 

e vestiario

Combustibili 

carburanti e 

lubrificanti

Pubblicazioni 

giornali e riviste

Acquisto di 

derrate 

alimentari

Medicinali e 

materiale 

igienico 

sanitario

Materiali e 

strumenti per 

manutenzione

Altri materiali di 

consumo

Studi consulenze 

indagini

Organizzazione 

manifestazione e convegni
Spese postali Assicurazioni

TOTALE SPESE 

PER CODICE 

COFOG

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1399 1401 1405 1408 1409

Spesa per carta, 

materiale di 

facile consumo e 

modulistica 

interna ed 

esterna per 

attività dell'Ente

Spesa per beni che 

costituiscono 

equipaggiamento 

per persone e 

animali. 

Abbigliamento per 

lo svolgimento 

dell'attività

Spesa per 

materiale per il 

funzionamento 

di impianti di 

riscaldamento o 

mezzi di 

trasporto

Spesa acquisto 

pubblicazioni 

quali strumenti 

di lavoro per i 

dipendenti

Spesa per 

mangime 

animali

Spesa per 

materiali 

igienico sanitari 

compreso il 

materiale di 

pronto soccorso

Acquisto di 

materiale di 

facile consumo e 

piccole 

attrezzature        

(< €516,00)

Spesa per  

materiali di 

consumo non 

ricomprese nelle 

voci precedenti 

(munizioni per 

abbattimenti)

Spesa relativa a 

prestazioni fornite 

da terzi e finalizzate 

a svolgere un'attività 

a supporto dei 

compiti assegnati 

istituzionalmente 

all'Ente e relativi 

oneri riflessi

Spesa per servizi finalizzati 

allo svolgimento di 

convegni,cerimonie, fiere, 

concorsi. Comprende 

allestimento locali, stand, 

hostess, spese relatori, 

catering (Stand 

Festambiente e Cerimonia 

40 anni Parco)

Spesa connessa 

all'invio di missive, 

telegrammi, 

raccomandate ecc.

Spesa derivante 

dalla stipula di 

contratti di 

assicurazione 

obbligatoria o 

facoltativa per 

persone, animali o 

cose

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
3.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 500,00 3.500,00 10.000,00 3.000,00 78.392,40 39.215,08 3.452,05 31.000,00 1.162.927,44

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

3.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 3.500,00 10.000,00 3.000,00 78.392,40 39.215,08 3.452,05 31.000,00 1.162.927,44TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 

individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. 

N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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Spese di 

rappresentanza

Assistenza informatica e 

manutenzione software

Smaltimento 

rifiuti nocivi

Utenze 

telefoniche

Energia 

elettrica, gas, 

riscaldamento 

ed acqua

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

immobili

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

apparecchiature

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni 

automezzi

Altre spese di 

manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni

Servizi ausiliari 

traslochi e 

facchinaggio 

Locazioni

TOTALE SPESE 

PER CODICE 

COFOG

1410 1411 1413 1414 1415 1417 1418 1419 1420 1421 1422

Spesa per 

acquisto di beni 

e servizi 

connessi ad 

attività di 

rappresentanza 

ove consentita

Spesa per assistenza 

informatica e acquisto 

interventi di 

manutezione non 

incrementativi del 

software di proprietà 

(Amministratore di rete-

Software paghe- 

delibere-contabilità 

economica-biglietteria 

C.V.)

Spesa per 

smaltimento 

rifiuti nocivi 

(smaltimento 

carcasse- 

eviscerazione-

toner…)

Spesa per utenze 

telefoniche           

(telefonia fissa - 

internet - 

telefonia mobile )

Spesa per 

fornitura di 

elettricità, gas e 

acqua

Spesa acquisto 

servizi e lavori di 

manutenzione 

ordinaria di beni 

immobili e 

impianti  

Spesa acquisto 

servizi e lavori 

finalizzati al 

mantenimento 

in efficienza 

delle 

apparecchiature

Spesa per servizi 

finalizzati al 

mantenimento 

in buono stato 

degli automezzi

Spese per servizi  

non ricompresi 

nelle voci 

precedenti

Spesa per servizi 

di trasporto, 

trasloco e 

facchinaggio, 

relativo a beni e 

persone svolti 

nell'ambito 

lavorativo. 

Servizi di pulizia

Spese derivanti da 

contratti stipulati 

con terzi per 

locazioni

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
1.000,00 27.127,00 3.000,00 15.361,00 43.225,00 148.518,60 28.950,00 1.500,00 1.000,00 151.898,00 7.000,00 1.591.507,04

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

1.000,00 27.127,00 3.000,00 15.361,00 43.225,00 148.518,60 28.950,00 1.500,00 1.000,00 151.898,00 7.000,00 1.591.507,04

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente

TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 

individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. 

N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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Noleggi di 

automezzi e 

spese accessorie

Altri noleggi e 

spese 

accessorie

Altre spese per servizi

Trasferimenti correnti ad 

altre Pubbliche 

Amministrazioni locali

Trasferimenti correnti ad 

Imprese Pubbliche

Interessi passivi 

ad altri soggetti 

per anticipazioni

Commissioni 

bancarie ed 

intermediazioni

IRAP IRES
Altre imposte 

tasse e tributi

TOTALE SPESE 

PER CODICE 

COFOG

1423 1424 1499 2222 2293 2306 2393 2401 2402 2406

Spesa derivante 

da contratti 

stipulati con 

terzi per 

noleggio 

autovetture

Spesa derivante 

da contratti 

stipulati con 

terzi per 

noleggio altri 

beni

Spese per acquisto da 

terzi di servizi non 

previsti nelle voci 

precedenti (Servizi guida 

turistica- Front-office- 

Patrocinio legale - Quota 

parte proprietà itinerari)

Erogazione di risorse in 

assenza di 

controprestazioni (non 

finanziano investimenti e 

comprendono le quote 

associative)

Erogazione di risorse in 

assenza di 

controprestazioni (non 

finanziano investimenti e 

comprendono le quote 

associative)

Interessi passivi 

per eventuali 

anticipazioni di 

cassa di 

Tesoreria

Spese per 

commissioni 

bancarie e 

postali 

Spesa per 

imposizione 

regionale su 

attività 

produttive 

Spesa per 

imposta sul 

reddito delle 

società

Spesa per tributi 

diversi dai 

precedenti 

(Tributi locali e 

tasse diverse)

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
37.868,85 1.300,00 199.283,30 5.000,00 7.475,00 0,00 1.000,00 58.068,10 1.000,00 24.000,00 1.926.502,29

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

37.868,85 1.300,00 199.283,30 5.000,00 7.475,00 0,00 1.000,00 58.068,10 1.000,00 24.000,00 1.926.502,29TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 

individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. 

N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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Restituzioni e 

rimborsi vari

Rimborsi spese 

personale 

comandato

Indennizzi danni 

recati dalla 

fauna selvatica

Oneri 

straordinari

Altre spese correnti 

non classificabili
Beni Immateriali

Beni mobili 

macchine ed 

attrezzature

Hardware

Acquisizione o 

realizzazione 

software

Automezzi

Altre 

immobilizzazioni 

tecniche

Rimborsi di 

anticipazioni 

passive

TOTALE SPESE 

PER CODICE 

COFOG

2501 2502 2504 2601 2699 5113 5201 5202 5203 5205 5299 6201

Recuperi e 

rimborsi a 

qualinque titolo 

dovuti

Rimborsi per 

dipendenti di 

altre 

amministrazioni 

che prestano 

servizio presso 

l'Ente in 

posizione di 

comando

Spese indennizzi 

per danni 

causati dalla 

fauna selvatica

Spese con 

carattere di 

straordinarietà

Spese non 

classificabili nelle 

altre voci          

(quote di 

ammortamento)

Difesa del suolo 09.01.053

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
09.02.051 

09.02.054

Rifiuti 09.03.051

Servizio idrico integrato
09.04.063 

09.04.052

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

09.05.054 

09.05.042
0,00 0,00 110.000,00 5.000,00 79.904,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121.406,84

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09.06.053 

09.06.054

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 09.07.054

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 09.08.053

0,00 0,00 110.000,00 5.000,00 79.904,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.121.406,84

59.068,10

2.062.338,74

MISSIONI-PROGRAMMI-COFOG/CODIFICA SIOPE 

individuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3 D.Lgs. 

N.118/2011

Allegato n. 15 D.Lgs. n.118/2011
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TOTALE SPESE PER CODICE SIOPE

a detrarre imposte correnti d'esercizio

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 

dell'ambiente



OGGETTO CPV LUOGO ESECUZIONE

IMPORTO 
TOTALE 

CONTRATTO 
PRESUNTO AL 
NETTO I.V.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO STRUTTURA RISORSE FINANZIARIE*
TEMPI PREVISTI 

AVVIO 
PROCEDURE

DURATA 
CONTRATTO

Servizi di formazione per 
gestione contabilità

79632000-3 

Area protetta del 
Parco della 

Maremma (Comune 
di Grosseto)

€ 40.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013 

Direzione del Parco altre risorse finanziarie gen-15 2 anni

Servizio di trasporto 
visitatori in carrozza

60150000-4

Area protetta del 
Parco della 

Maremma (Comune 
di Grosseto)

€ 30.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013 

Settore 
Amministrativo

altre risorse finanziarie gen-15 1 anno

Servizio di trasporto 
visitatori in canoa

60600000-4
Alberese                                    

Comune di Grosseto
€ 30.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013 

Settore 
Amministrativo

altre risorse finanziarie gen-15 1 anno

Servizi di pulizia 90910000-9

Alberese                                    
Comune di 

Grosseto, Collecchio 
Comune di Magliano 

in Toscana, 
Talamone Comune 

di Orbetello

€ 83.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013 

Settore Tecnico altre risorse finanziarie nov-15 3 anni

Servizio di noleggio 
autovetture (pick-up + 2 

utilitarie)
PA01-7

Alberese                                    
Comune di Grosseto

€ 72.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013

Settore Vigilanza altre risorse finanziarie gen-15 3 anni

Servizio trasporto visitatori 
del Parco

60100000-9
Alberese                                    

Comune di Grosseto
€ 146.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013

Direzione del Parco altre risorse finanziarie gen-15 2 anni

Servizi di manutenzione 
parchi

77313000-7

Alberese                                    
Comune di 

Grosseto, Cala di 
Forno Comune di 

Magliano in Toscana

€ 40.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013 

Settore Tecnico altre risorse finanziarie gen-15 2 anni

Servizio di mobilità 
sostenibile verso il mare 
(implementazione T.P.L.)

60112000-6
Alberese                                    

Comune di Grosseto
€ 37.000,00

in economia (art. 59 L.R. n.38/2007, 
art. 125 del D.Lgs. 163/06 e 

Allegato sub A) alla deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.40/2013

Direzione del Parco altre risorse finanziarie mag-15 1 anno

* Altre risorse finanziarie:contributo ordinario regionale, della Comunità del Parco, entrate proprie 

Il Programma sarà approvato con il Bilancio di Prev isione 2015

Ente  Parco Regionale della Maremma                       

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE SERVIZI E FORNITU RE ANNO 2015   Legge Regionale n. 38 del 13/07/07, articolo 2 9 e 51

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

SERVIZI E FORNITURE (IMPORTI SUPERIORI AD € 20.000,00 al netto di IVA)


