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DELTBERAZT.NE DEL coNsrcLro DrRErrrvo N. åÞJ{ø ø

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2OL7.

L'anno duemilasedici, il giorno rlt¡ )^¿"ttt del mese di oH oL¿¿' alle ot r\6:h S presso

la sede dell'Ente Parco nazionale dell,Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa

regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del
Ministro dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 2Ut212015, nelle
persone dei Signori:

Cesare Veronico - Presidente
Michele D'Ambrosio -

Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Vito Nicola Ottombrini
Francesco Tarantini
Cesareo Troia

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente
Mafta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente Assente
x
X
X
X

x
x

bl-_f.A\r .TÓ

X
><

Presente Assente
><

x
Y

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente f.f,, Fabio Modesti;
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Il Consiglio Direttivo,

vista la propria deliberazione n. 19/2016 del t3lt0/20t6 di adozione del Bilancio Previsionale per
l'esercizio finanziario 20L7 ;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione20LT, di cui si propone l'approvazione, risulta così
composto:

Entrate

Asseg nazioni ord i na rie M inistero del l'Am biente
Contributo per funzionamento L. 426198
Assegnazioni straordinarie
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi
Rimborsi
Altre entrate
Avanzo presunto di amministrazione
Partite di giro
TOTALE

Soese

Uscite Correnti
Uscite in conto Capitale
Partite di giro
TOTALE

€ 1.838.144,85
€ 245.000,00
€ 150.000,00
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 100.000,00
€ 1.759.000,00
€ 330.000.00
€ 4.562.t44.ß5

€ t.864.534,79
€ 2.367.6L0,06
€ 330.000.00
€ 4.562.L44'ß5

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente n. 03 del 2OlL0l20L6
con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione20IT;

vista la propria Deliberazione n.2412016 del 271t0120L6 di approvazione, ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. N.50/2016 e del comma l dell'art. 13 del D.P.R.5 ottobre 2010, n.207, Regolamento
di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, lo schema di aggiornamento del
Programma Triennale delle opere Pubbliche 20t7 - 20t9, il nuovo elenco annuale 20t7, il Quadro
delle risorse disponibili, il programma biennale di forniture e seruizi, allegati alla stessa per farne
parte integrante;

visto che la Comunità del Parco nella seduta del 261L0120L6 ha espresso parere favorevole sul
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20L7 con Deliberazione n. 0312016 ai sensi
dellhrt. 10 della legge n.3941199t¡

dato atto che il bilancio di previsione è costituito dai seguenti documenti:
Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3

Quadro generale riassuntívo della gestione finanziaria - Allegato 4
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Preventivo economico 2016 - Allegato 5
Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici - Allegato 6
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7
Nota preliminare - Allegato tecnico
Bilancio Pluriennale 20L7 ./ 20tg
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
Relazione Programmatica
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e ProgrammiAllegato 6 del D. MEF 01/10/13

- Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 20L5;

. DELIBERA
1, Di approvane il Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 20t7, allegato al presente

prowedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente:

Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4
Preventivo economico 2Ot6 - Allegato 5
Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici - Allegato 6

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7
Nota integrativa - Allegato tecnico
Bilancio Pl uriennale 20L6,/ 20Lg
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
Relazione Programmatica
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e ProgrammiAllegato 6 del D. MEF 01/10/13

- Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 20t5;

2. Di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20L7-20L9 il nuovo elenco
annuale 20L7; il Quadro delle risorse disponibili, il programma biennale di forniture e seruizi è
stato approvato in data odierna con Deliberazione n.24120L6.

3. Di dare atto che la Comunità del Parco nella seduta del 261t012016 ha espresso .parere
favorevole sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20L7 con Deliberazione n. 03120t6
ai sensi dellãrt. 10 della legge n.3941L99t¡

4. D¡ trasmetterc il presente prowedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio - Direzione Protezione della Natura per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1,
comma 2. del D.P.R. 10 mazo 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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5. Di trasmettere il presente prowedimento alla Co¡te dei Conti - Sezione del Controllo Enti, ai
sensi della Legge 2L marzo 1958 n. 259 e ss.mm.ii., nonché del D.P.C.M. del 31/05l20tt.

6, Di pubblicare la presentê deliberazione all'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

La le

D¡ f.f.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dirigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente

schema di atto deliberativo.

f.f.

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

il Finanziario

Savinod

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on line dell'Ente Parco in data
\

e vi rimarrà per giorni 15

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio

e del Mare con nota prot, n. del

La presente Deliberazione è stata trasmèssa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot.
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2OL7

RELAZION E PROGRAM MATICA

]"a Finanziario

Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/326L767 -

e-mai I : i nfo@parcoaltamurgia.¡t = sito web : www. parcoaltamu rgia. it
C.F. Part. lV A: 06339200724

dott.ssa Savino II f. f.
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2OT7

L TNúNODUZIONE

La presente relazione programmatica correda il bilancio di previsione per lêsercizio
finanziario 2017.

Il 2016 è stato un anno di notevole dinamicità delltnte e che ha visto la nomina del

Consiglio Direttivo awenuta con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 283 del2UL2|20L5.

Ltnte ha proseguito la sua attività nel proficuo rappofto viftuoso e collaborativo degli Uffici

con il territorio e con gli Enti locali e Territoriali facenti pafte della Comunità del Parco.

In particolare sono state messe a punto attività di promozione e di comunicazione che

hanno consentito a molti cittadini, soprattutto dei centri urbani più lontani dal Parco ma che

costituiscono un notevole bacino di fruitori dell'area protetta, di essere immersi negli splendidi
paæaggi dellAlta Murgia percorrendo a piedi o in mountain bike gli itinerari predispostidalltnte.

In questo senso è da registrare la prosecuzione del sistema di "Ønvenzioni per la
¡ælizazione di interuenti pr la gætione ambienÞle da pfte di privati nel territorio del Paræ
l,laziomle dellAlÞ Murgid'che nelle annate agrarie 2012-2013 e 2013-2014 ha raggiunto le 370

adesioni con un notevole incremento della superficie agricola interessata ad un impegno finanziario
delltnte di oltre € 1.800.000,00. Questi sono solo alcuni punti dell'attività qualificante che ltnte
ha condotto nel 2016 pur in presenza di una critica situazione legata al personale. Con il passare

degli anni lEnte assume un importante ruolo sul territorio ma la foza lavoro è sempre più esigua

con tredici unità di cui tre a tempo determinato, e con l'ulteriore riduzione della dotazione organica
rideterminata a 10 unità a tempo indeterminato.

Infine, i risparmi derivanti dall'applicazione dólle misure di contenimento della spesa
pubblica vengono "annualmente" appostati in uno specifico capitolo di spesa destinato alla

restituzione di tali economie allo Stato. Unlnterpretazione estensiva della norma a carico del

bilancio delltnte con la quale si raccoglie ogni anno, in sede previsionale, una massa di risparmi di

spesa che incide ben oltre la volontà espressa dal legislatore, determinando un cortocircuito tra
Stato che concede contributi alltnte e quesfultimo il quale ne restituisce quota pafte allo stesso

Stato in un vortice amministrativo-contabile che denota inefficienza procedurale.

Infine, l'approvazione e lþntrata in vigore del Piano per il Parco a far data dal 23 aprile
2016, hanno coronato il successo dell'attività dellEnte, oggi tra i 9 Parchi Nazionali ad essersi

dotati dello strumento di pianificazione territoriale previsto dalla Legge. Ora, il Piano va applicato in

tutte le sue pafti e, quindi, anche in quella progettuale per l'attuazione della quale i bilanci di
previsione dovranno stanziare le oppoftune risorse.
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2. QUADRO ECONOMICO

2.l Generale
Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno carafrerizzato anche il

2016 dopo almeno i quattro anni precedenti, hanno colpito duramente lo scenario globale e
raggiunto in varia misura tutti i Paesi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali
della crisi non mancano di farsi tuttora sentire, e anche duramente, in modo pafticolare sulle fasce
più deboli della società e sulle famiglie, Tuttavia, l'attuale crisi potrebbe essere un momento di
riflessione e di ripensamento degli schemi che sino ad oggi hanno regolato lo sviluppo economico e
sugli stili di vita di ciascuno, con un potenziale elemento positivo per il territorio del Parco e per i

produttori dell'area protetta che potrebbero posizionarsi sul mercato con maggiori chanæs.
Non si può dunque non paftire da questo scenario economico sociale nel ripensare alle

strategie per lo sviluppo del nostro comparto agro-silvo-pastorale e del turismo di qualità, punti
focali per lo sviluppo del Parco.

2,2 Territoriale
L'economia murgiana è differenziata tra quella prodotta nei 13 centri urbani posti a corona

del Parco e quella prodotta nel territorio del Parco.

' La prima conta su diversi punti di forza che vanno dal compafto tessile ed agro-zootecnico
nella pafte nord-occidentale, al distretto del salotto (ora di molto ridimensionato), alla meccanica
ed all'edilizia nella pafte sud-orientale. La seconda punta sullãg¡icoltura cerealicola,
sullãrboricoltura pregiata (mandorlo e ciliegio), sulla zootecnia bovina e ovi-caprina (in profondo
declino), con alcuni tentativi di sviluppo di turismo rurale.

Il compafto zootecnico vive da anni una situazione di decremento del patrimonio ovi-
caprino, autentica ricchezza dell'Alta Murgia per secoli.

Oggi, la presenza del Parco e le norme interuenute per la conseryazione degli habitat
steppici e delle specie animali e vegetali ad essi collegati, consente di puntare alla qualità dei
prodotti ed alla tutela del territorio nel quale vengono prodotti. Il silenzioso leggero incremento del
patrimonio ovi-caprino, alimentato dal maggiore mercato dei prodotti caseari e dalla tendenza dei
consumatori a cercare sempre più prodotti "autentici'e sani fuori dal contesto urbano, continua.
In questo senso llmpegno delltnte per il 2017 sarà orientato, oltre che allhttuazione del progetto
di tutela e successiva valorizzazione della pecora di raza Altamurana t Íazza autoctona dell'Alta
Murgia, attraverso la ripresa del progetto PaftnerSheep, in forma diversa dal passato e soltanto a

condizione che il territorio si dimostri capace di attivare le necessarie forme associative di
allevatori.
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Le misure adottate dall'Ente per incentivare buone pratiche da pafte degli agricoltori e degli
allevatori, hanno cominciato a dare i primi risultati, come vedremo in seguito.

3. STRATEOIE

3.1. - Gestione del territorio
ll 2017 è lhnno di prima attuazione del Piano per il Parco. Un risultato ottenuto dopo

cinque anni di attesa. .In questo senso, ltnte awierà alcuni progetti strategici del Piano, con
particolare riferimento al rappofto con le realtà economiche locali e per il potenziamento dei seruizi

di fruizione compatibile e di tutela delle risorse naturali.
Nel 2017 sarà messo a punto il testo definitivo del Regolamento del Parco a seguito

del l'istruttoria del M i nistero del l'Ambiente.

3.2. - Sviluppo compati bile del territorio (agro-zootecnia)
Facendo tesoro delle esperienze fin qui acquisite e dopo aver messo a punto indicazioni

strategiche e disposizioni tecniche per lhttuazione del Piano in relazione alle politiche agro-silvo-
pastorali nel Parco, ltnte ha proseguito nella sua strada di collaborazione con gli imprenditori
agro-zootecnici del Parco sviluppando intese e sinergie concordate anche in sede di Comunità del

Parco.

La "Convenzione pr la realizazione di interuenti per la gestione ambienÞle da prte di
privati nel territon'o del Paræ Nazionale dellAlta Murgid' mediante Ia quale ltnte assegna

contributi economici ad aziende agro-silvo-pastorali e proprietari di suoli agricoli che, su base
volontaria, applicano le indicazioni di gestione dei suoli e realizzano progetti di salvaguardia e di
valorizzazione del territorio del Parco, ha proseguito il proprio percorso nel 2016. La risposta degli
agricoltori è stata ancora una volta ampiamente soddisfacente, superando le aspettative, così

come si evince dal dato secondo il quale sono dai I20 imprenditori che hanno aderito
volontariamente alla convenzione nel 2010 per un impofto di 300.000,00 Euro, si è passati a 370
adesioni nel 2015 per un impofto complessivo di oltre 1.800.000,00 Euro. Il dato ancor più

significativo è che, a fronte della grande adesione alla misura relativa alllnterramento delle stoppie
post raccolto, anziché la loro bruciatura, è stata verificata la effettiva realizzazione dell'azione in
tutti i casi esaminati sul campo.
La contribuzione media accordata per gli interuenti proposti si è attestata attorno ai 3.500,00
Euro/convenzione (max. 10.000,00 Euro). Il coinvolgimento degli imprenditori agricoli nella
gestione del territorio, attraverso la responsabilizzazione e l'utilizazione di metodi e pratiche
compatibili con le finalità del Parco, rappresenta un modello da sviluppare ulteriormente e da
adottare in altre realtà similari come i Siti Natura 2000 (S,I.C. e Z.P.S.),
Nel 2017 la posta in bilancio è stata foftemente ridotta perché si tratterà di un anno di riflessione
sulla necessità di riafticolare il sistema convenzionatorio, in presenza della grande mole di
finanziamenti del P.S.R. Puglia 201412020 e della indifferibile esigenza di meglio calibrare le azioni
oggetto di patto tra llmprenditore agro-zootecnico e l'Ente.
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3.3. - Sviluppo compatibile delterritorio (promozione, fuizione e valorizzazione)
Nel 2017 proseguirà il potenziamento dellbffefta culturale ed ambientale del Parco

attraverso gli interventi previsti nel Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C, Alta Murgia - "Tracce

nella roccia).
Il 2017 sarà anche I'anno in cui ltnte concluderà i cantieri dei progetti finanziati dal P.O. 2007-
2013 della Regione Puglia per interventi di valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed

ambientali del S.A.C, inediante procedura negoziale con ulteriori 300.000,00 Euro che si

aggiungono agli oltre 1.200.000,00 Euro con cui è stata finanziata l'attivazione del S.A.C.

Nel 2016 è stata completata la realizzazione di un importante centro visita-museale-
residenziale a Poggiorsini con il recupero di Masseria Filieri, di proprietà comunale, il cui progetto è
interamente finanziato dal bilancio delltnte. Nel 2017 sarà individuato il soggetto gestore ed

affidata la gestione del secondo centro visita'del Parco.

Nel 2017 sarà anche awiato il progetto di recupero naturalistico di un suolo di circa 3 ettari
in territorio del Comune di Grumo Appula, affidato in comodato gratuito allEnte dallAlenzia del

Demanio dopo che lo stesso suolo è stato definitivamente confiscato alla malavita organizzata

barese. Il progetto esecutivo è completato ed il 2017 saranno awiati i lavori.

Dopo l'awio delle attività dell'Officina del Piano per il Parco situata a Ruvo di Puglia nei

locali dell'ex convento dei Domenicani, messi a disposizione dallAmministrazione comunale,
l'Officina ha svolto una serie di attività di animazione (tra le quali la manifestazione estiva "Open

days" in collaborazione e su finanziamento dell'Agenzia Regionale del Turismo, PqgliaPromozione,

ed è divenuto nucleo di riferimento per i 4 Centri di Educazione Ambientale (C.E,A.) che agiscono
nel territorio del Parco. Questa sinergia operativa ha poftato ad elaborare un programma di

educazione ambientale anche per lhnno scolastico 2OL6-20I7. L'Ente coordina ed indirizza le
attività che sono realizzate dallbperatore economico individuato dopo una procedura di selezione
pubblica,

L'Officina sarà la sede per la prosecuzione del progetto "Agroæsistemi: dalla qualiÞ
dell'ambiente alla qualità delle prduzionl'che la renderà nuovamente centro di riferimento per gli

operatori agro-zootecnici del Parco.

Ancora, l'Officina svilupperà la collaborazione con le associazioni di volontariato Gruppo

Speleologico Ruvese, SIGEA e Terrae (raccolte nel raggruppamento Sinergie) e con associazioni di

cicloescursionismo, mediante la promozione di attività di conoscenza del patrimonio speleologico

con la raccolta organizzata di repefti geologici del territorio del Parco e mediante l'attività di
noleggio (gratuito ed oneroso) d¡ 15 mountaìn árke acquistate dall'Ente, attività per la quale è
stato affidato il seruizio. A proposito di questo aspetto della fruibilità ciclabile del Parco, t 2017

sarà dedicato alla messa a punto quantomeno della progettazione definitiva della rete delle ciclovie

del Parco, utilizzando i fondi rivenienti dal Patto Governo-Città Metropolitana di Bari.

La comunicazione istituzionale rappresenta uno snodo impoftante per I'attività dellEnte. Il
2016 ha visto un buon andamento di tale attività con la distribuzione di numeroso materiale

divulgativo e promozionale. E'ora necessario predisporre un Piano di comunicazione adeguato alle

nuove esigenze dell'Ente e del territorio.
Per tutto il 2016 è stata sviluppata una fase di ascolto mirato e di monitoraggio puntuale

deldedicata agli irrcontri "porta a porta" per l'attuazione delle azioni previste dalla
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Turismo Sostenibile (C,E,T,S,), assegnata alllEnte nel dicembre 2014. Questi incontri pear to pear
con i redattori delle Azioni della carta, tenuti sia presso la sede dell0fficina del Piano "Don
Francesco Cassol" a Ruvo di Puglia, sia direttamente presso le sedi dei soggetti coinvolti, sono stati
pensati e attuati per raffozare l'alleanza tra il Parco e gli attori locali, operare una verifica
motivante, "su campoi sulla necessità di dare seguito agli impegni sottoscritti nell'ambito della
CETS, garantire la continuità della fase di ascolto che il Parco aveva promosso durante il processo

di adesione alla CETS. 112017 vedrà l'assegnazione di nuovi obiettivi operativi per l'attuazione della

CETS in previsione della possibilità di giungere al 2.'Livello di assegnazione.

Il20t7 dovrà essere messa a frutto I'esperienza acquisita articolando iniziative che abbiano
il giusto appeal per i fruitori esterni del Parco ed il necessario coinvolgimento dei cittadini del

Parco, proseguendo nella realizzazione delle iniziative più importanti quali"Festival della Ruralitài
"UP!-Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgiai "Suoni della Murgia nel Parco" e del "Alta Murgia

National Park Ecotrail", Infine, lo sviluppo della produzione di ulteriore materiale informativo e per

il turismo di natura da parte dellEnte dovrà esçere un ancora e un elemento di qualificazione

dell'azione di promozione.

3.4. - Struttu razi one ed organizzazio ne del l'E nte
Per mettere a regime queste delicate fasi di vita delltnte, la sùuttura organizzativa è

assolutamente sottodimensionata. Le dieci unità a tempo indeterminato, di cui otto assunte dopo
le procedure concorsuali espletate e conclusesi nel 2009 e dopo l'autorizzazione ad assumere da
pafte del Dipaftimento della Funzione Pubblica e del M.E.F., e le 3 unità a tempo determinato,
rappresentano una forza lavoro del tutto insufficiente che va owiamente in affanno, con i carichi
lavorativi effettivi. A ciò si aggiunga che la dotazione organica è stata varie volte ridimensionata
poftando la stessa a 10 unità (dalle 18 iniziali), E', quindi quella del personale dellEnte, una
situazione al limite della gestibilità che deve trovare ltnte partecipe con gli altri Enti gestori di
Parchi Nazionali nel chiedere modifiche delle norme in considerazione della disperata'situazione
organizzativa delle aree protette nazionali,

{l processo d¡ strutturazione delltnte deve essere accompagnato da un'adeguata
formazione specifica che deve riguardare in particolar modo i profili tecnici e contabili, awalendosi
anche delle professionalità presenti negli organismi dellEnte.

E' infine necessario approvare definitivamente il Regolamento di Organizzazione delltnte
adeguandolo alle osservazioni giunte dal M.E.F.

3.5. - Protezione della natura
Il Piano A.LB. 2014-2018 del Parco, è stato approvato con D.M. Ambiente n. 113 del

29104120L6 ed individua, per il raggiungimento degli obiettivi strategici di riduzione degli eventi
incendiari e delle superfici, una serie di azioni di cui il bilancio deve tener conto. Le stesse azioni
sono quantificate nel quadro economico di Piano e ltnte realizzerà, con il proprio bilancio, quelle

di previsione e di awistamento mediante ausilio di volontari e di tecnologie avanzate, nonché di
formazione ed informazione degli addetti,

Il 2016 ha consentito di seguire con maggiore attenzione i grandi carnivori predatori (Lupo

ha
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rivestito la funzione di capofila. Questo progetto è stato l'unico poitato a termine a livello nazionale

utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dellAmbiente.
La gestione della fauna vedrà nel 20L7 I'awio del "Progetto sulla relazione tra ambiente

steppico ed avifauna". Si awierà uno studio specifico sulle interazioni tra la steppa e le pdræ
coltivate, in termini di uso delle risorse alimentari e selezione dellhabitat,

Le attività di ricerca scientifica e di gestione della fauna selvatica riguarderanno:
o il monitoraggio dei carnivori e dei mesomammiferi;
. il monitoraggio della specie Sus scrof+

il censimento degli ambienti umidi artificiali e naturali;
. l'analisi delle acque degli stagni temporanei;
. il monitoraggio della popolazione di Falco grillaioi
. lãnalisi delle rotte migratorie;
. llndagine sulla chirotterofauna.

Alle varie azioni di monitoraggio sulle specie faunistiche che sono in corso già da 5 anni,
quest'anno ltnte affiancherà azioni di prevenzione e conseruazione al fine di raggiungere una
corretta gestione del territorio.

I piani faunistici richiedono un lavoro notevole di indagine e di approfondimento su tutte le
componenti faunistiche dell'area del Parco e delle zone limitrofe. L'analisi critica dei dati raccolti,

unitamente alla definizione degli obiettivi per i vari gruppi faunistici consentirà di individuare, in

modo sempre più preciso nel tempo, le priorità nei settori della ricerca è degli interventi gestionali,

con riguardo anche agli aspetti che si ricollegano ad iniziative nel settore della didattica e del

turismo naturalistico, I piani includeranno ricerche nuove e originali e la prosecuzione di alcuni

studi già awiati in precedenza; le tematiche proposte e non awiate vengono, se ritenute
interessanti ed oppoftunamente aggiornate, riproposte per i periodi futuri. In tutti i piani vengono

approfonditi in modo particolare .gli effetti delllmpatto antropico sui vari gruppi faunistici ed

eventuali squilibri ecologici legati alla presenza di alcune specie.

In pafticolare ltnte è coinvolto, a vario livello sui seguenti progetti nazionali:
. "Convivere con il lupo" - Capofila Parco Nazionale delllltra Murgia;
. "Studio delle acque superficiali interne" (Awio di un nuovo progetto di sistema) -

Capofila Parco Nazionale delllltra Murgia;.
. "Conseruazione della lepre italica" - capofila Parco Nazionale del Cilento Vallo di

Diano e Monti Alburni;

' "Rete euromediterranea degli uccelli migratori" capofila Parco Nazionale

dell'Aspromonte;
. "Cinghiale nelle aree protette" - capofila Parco Nazionale Gran sasso e Monti della

Laga;

' "Studio della popolaziorÍe dei mesomammiferi" - capofila Parco Nazionale del
Gargano;

. "Studio della chirotterofauna" capofila Parco Nazionale del Vesuvio.

6
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In conclusione, questi gli obiettivi assegnati alla Direzione con la presente Relazione

Programmatica:

OBIETTIW
ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA

Tempi di
esecuzione
fmax. mesi)

l. Prima attuazione del Piano per il Parco l2
2. Predisposizione testo finale Resolamento del Parco 03
3. Affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. -

Anno 2017 09

4. Attivazione prosetti di ricerca scientifica e di proeetti nazionali fauna t2
5. Approvazione di almeno n. 0l disciplinare per attribuzione marchio Parco 07
6 Realizzazione di almeno n. 02 eventi di promozione del Parco di cui uno di

rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali l0

7. Implementazione web G.I.S. del Parco 04
8. Attivazione Piano A.I.B. 2014-2018 06
9. Revisione sistema convenzionamento con sli asricoltori ner sestione territorio l2
10. Prosecuzione þrogetto "PartnerSheep" con individuazione operatore economico

territoriale l2
1 l. Attuazione Patto Governo-Città Metropolitana Bari per mobilità sostenibile 08

,|
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2OT7

NOTA PRELIMINARE
del PREVENTIVO FINANZIARIO - art. 11 del D.P.R.9712003

ALLEGATO TECNICO
(Art. 11, comma 7., D.P.R. n. 9712003)

la Responsa
dott.ssa

Finanziario

Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/3261767 -

e-mail: info@parcoaltamurgia.it - sito web: www.parcoaltamurgia.it
C.F. Part. IVA: 06339200724

l. l.
Fabio
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BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2OI7

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

La nota preliminare, introdotta dall'art.11 del DPR 9712003 quale documento di accompagnamento

al preventivo finanziario gestionale, ha la funzione di indicare:

- gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed

attuare in termini di servizi e prestazioni;

- il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione

programmatica dell'organo di vertice;

- gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;

- i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti ftnanziatinell'ambito del bilancio.

L'art.11 del DPR 97/2003,ne1definire il preventivo frnanziario,lo distingue in decisionale e gestionale

e lo articola, sianellaparte delle entrate che nellaparte delle uscite, in centri di responsabilitàdi lo livello o

centri di responsabilità di livello inferiore.

Nel caso specifico di questo Ente, il preventivo finanziario' si compone di un unico centro di

responsabilità, che si identifica con il Direttore.

La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in tre Servizi:

- Servizio Affari Generali e segreteria

- Servizio Tecnico e pianificazione

- Servizio Finanziario

Il Bilancio è suddiviso in Unità Previsionali di Base (U.P.B.) che sono state riferite all'unico centro

di responsabilità sopra indicato. Nel prosieguo del presente documento sono riportate le previsioni quali-

quantitative dei programmi dei Servizi in cui risulta attualmente strutturato l'Ente, nonché gli indicatori

individuati per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche al fine di una

valutazione più concreta della economicità della spesa.

{l r.
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CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Affari Generali e seqreteria
ProsrammaÆrosetto Descrizione
Attività di assistenza agli organi istituzionali (C.D.,
G.E., Presidente, Comunità Parco)

Convocazioni e verbalizzazioni sedute. Istruttoria atti e

formulazione proposte da sottoporre a valutazione degli
organi. Redazione, pubblicazione ed invio prowedimenti
adottati agli organi di vigilanza e di revisione. Rapporti con il
Presidente ed i singoli consiglieri. Attività di supporto
direttivo alla Comunità del Parco.

Assistenza direzione e Nucleo di Valutazione e

comitati
Predisposizione degli atti deliberativi del direttore, assistenza
commlsslonl

Gestione servizi generali (protocollo, archivio,
spedizione posta, relazioni con il pubblico, gestione
dati personali sotto tutela riservatezza, richiesta
d'accesso, apertura e chiusura uffici, pulizia e custodia,
automezzi, telefonia, assicurazioni)
Gare d'appalto, stipulazioni contratti e convenzioni Supporto giuridico per la stipulazione di contratti e

convenzioni, supporto nella redazione del bando di gara e
capitolato tecnico per lavori e forniture. Pubblicazione bando.

Espropriazioni, acquisti, alienazioni e locazioni di
immobili

Attività istruttoria

Predisposizione regolamenti Collaborazione per la predisposizione di regolamenti di
competenza dei sinsoli servizi

Gestione contenzibsi Istruttoria pratiche legali. Richiesta parere Avvocatura dello
Stato.

Organizzazio4e di manifestazioni culturali didattiche e

di educazione ambientale, organizzazione e
partecipazione mostre esposizioni e convegni

Programmazione attività culturali e promozionali

Comunicazione esterna Cura piano di comunicazrone
Predisposizione materiale informativo di base e
promozionale

Realizzazione materiale informativo e promozionale

Educazione e formazione ambientale Or ganizzazione manifestazioni ricreative didattiche culturali

Attività

Gestione protocollo e archivio; Istruttoria dei documenti e degli atti relativi alle attività del Consiglio
Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti; Assistenza Direzione;
Pubblicazione atti; Gestione servizi generali :ptilizia custodia apertura e chiusura uffici, automezzi, telefonia
, assicurazioni; Consulenza giuridico - amministrativa; Gestione relazioni con il pubblico; Gestione richieste
di accesso; Collaborazione nella redazione di regolamenti di rilevanza interna ed esterna; Supporto giuridico
per gare di appalto di lavoro forniture e servizi, stipulazione contratti e convenzioni, espropriazione acquisti
locazioni ed alienazioni immobili; Gestione contenziosi; Rapporti con Awocatura dello Stato; Supporto
commissioni e nucleo di valutazione; Rapporti istituzionali con altri Enti; Rapporti con il CTA; Gestione
rapporti convenzioni e servizio civile;. Organizzazione manifestazioni didattiche, culturali e di educazione
ambientale; Organizzazione mostre fiere ed esposizioni; Organizzazione convegni;
multimediale ed internet e rete intranet; Rapporti con associazioni altri enti in
Concessione contributi; Formazione e gestione educazione ambientale (rapporti nel
parco, centri di educazione ambientale, attività di educazione ambientale, centri
materiale informativo e promozionale;
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Indicatori di effîcienza e di efficacia:

N. delibere di Consiglio Direttivo
N. delibere di Giunta esecutiva
N. determin azioni dirigenzial i
N. convocazione commissioni consiliari
Nt atti negoziali stipulati atto pubblico
N. atti negoziali stipulati scrittura privata
N. contratti di acquisto, locazione, alienazione immobili
N. incarichi legali conferiti
N. pareri/note rese ad altri uffici
n. fascicoli personali dipendenti
n. prospetti riepilogativi presenze mensili
n. Pratiche interne di trasferimento/comando
n. Circolari/Comunicazioni interne
n. buoni pasto erogati
n. Contenziosi civile (istruttorie, rapporti con l'Awocatura dello stato, corrispondenze varie,
eventuali transazioni).
N. Contenziosi amministrativi (istruttorie, rapporti con l'Awocatura dello stato, corrispondenze
varie, eventuali transazioni).
N. Corrispondenze e istruttorie
N. Riunioni istituzionali
N. Report attività svolte
N. Corrispondenza con Ministero Vigilante
Guida automezzi - km percorsi.
Guida automezzi - numero missioni.
N. Atti pubblicati Albo dell'Ente
N. Pareri istruttori
N. Regolamenti approvati
N. Delibere Comunità del Parco
N. Convocazioni e istruttorie riunioni Comunità del Parco
N. Comunic azioni C.T.A. per sorvegli aîza e v igllanza art. 27 Legge 3 9 4 I 9 I
N. Partecipazione e lo organizzazione manifestazioni fiere e convegni
N. Progetti ed attività di fruizione, conoscenza e ricerca, divulgazione ed educazione ambientale
n. Spedizioni di materiale divulgativo (Italia ed Estero)
n. Istruttorie richleste di contributo
n. Concessioni di patrocinío morale
n. Privati beneficiari contributi
N. Lezioni e visite guidate
n. Informazioni di carattere generale agli utenti e materiale divulgativo (front office, telefono, e-
mail)

J
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CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO
Servizio Finanziario

Prosramma/Prosetto Descrizione
Predisposizione e gestione bilanci preventivi e

consuntivi
Predisposizione bilanci nei termini di legge

Gestione contabilità economica e lnanziaria Tenuta mastri e giornali, gestione impegni mandati, accertamenti
e riversali

Elaborazione dei trattamenti economici del
personale dipendenti ed assimilati e dei collaboratori
Rapporti giuridici personale

Calcolo buste paga, conguagli annuali, modelli CU Formazione e

riqualificazione personale. Cura relazioni sindacali. Gestioni
presenza ed assenza del personale, visite fiscali. Gestione
personale LSU, LPU ed altri, Gestione buoni pasto;

Adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti
previdenziali ed assistenziali

Redazione dichiarazioni e certificazioni fiscali

Attività di reporting per il nucleo di valutazione Struttura Tecnica Permanente

@rt.14 comma 9, del D.L. 27 oltobre 2009 n.150)
Attività di controllo interno di sestione
Accertamento e riscossione entrate Ente Verifica entrate proprie e definizione dei tempi e modalità di

accertamento
Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione
raooorti consip

Acquisto materiali di consumo, gasolio; buoni pasto, carburanti,
ecc.

Gestione servizio economato e patrimonio
t

Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e

gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.

Atti e provvedimenti Verifica liquidazioni fatture

Attività

Predisposizione e gestione bilanci preventivi e delle loro variazioni ed assestamenti e dei consuntivi;
Gestione contabilità economica e ftnalnziaria; Tenuta libro giornale, liblo mastro e partitari; Gestione
impegni di spesa e mandati di pagamenti; Accertamento e riscossione entrate dell'ente; Gestione contabile
del patrimonio; Cassa interna, lnventari e consegna beni mobili ed immobili; Gestione contabile missioni;
Stipendi del personale, calcolo del trattamento economico dei lavoratori dipendenti, assimilati e co.co.;
Gestione amministrativa del personale, applicazione giuridica del contratto di lavoro relazioni sindacali,
Gestione buoni pasto Rapporti con istituti previdenziali; Rapporti con fisco; Redazioni dichiarazioni e

certificazioni fiscali; Tenuta contabilità attività dell'Ente rilevanti ai'fini IVA, Acquisti e forniture di beni e

servizi; Predisposizione degli atti deliberativi , delle determinazioni e dei prowedimenti inerenti il settore

contabile; invio ad uffici ministeriali competenti delle comunicazioni relative a contabilità; rapporti con il
collegio dei revisori dei conti e con il nucleo di valutazione

Indicatori di efficienza e di effïcacia:

n. mandati di pagamento
n. reversali di incasso
h. bilanci di previsione ed allegati
n. Variazioni di bilancio ed allegati
n. c<insuntivi ed allegati
n. registrazione impegni di spesa
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- n. registrazione liquidazioni di spesa

- n. registrazione accertamenti entrate
- n. stipendi erogati
- n. trasmissioni bilanci, consuntivi e variazioni per attività di vigilanza
- n. trasmissioni prospetto flussi di cassa

- n. verifiche di cassa

- n. redazione e trasmissione riepiloghi mensili contributi previdenziali e ritenute fiscali
- n. dichiarazione IRAP
- n. certificazioni ritenute fiscali operate
- n. liquidazioni periodiche IVA
- n. dichiarazione IVA
- n. modello 770
- n. D.M.A. ed E.M.EN.S.
- n. conto annuale
- n. istruttoria per determinazioni dirigenziali
- n. denuncia INAIL infortuni
- n. atti deliberativi c.d., G.E. e determinazioni
- n. acquisti e fomiture

Attività
Istruttoria a fini del rilascio attorizzazioni ex art. 10 Allegato "4" al d.P.R. 1010312004 di istituzione del
Parco e rilascio nulla osta ex art. 13 legge 394191; Gestione sistema informativo territoriale e socio-
economico; Gestione e aggiornamento strumenti di pianificazione; Attività di controllo e gestione sistema di
rilevamento incendi; cura e promozione attività di conservazione della natura; Istruttoria delle perizie degli
indennizzi da danni da fauna; Studi e ricerche sullo stato dell'ambiente del parco sulle attività eco-
compatibili, sulla conservazione dei beni; gestione e monitoraggio ambientale; Progettazione e direzione
lavori pubblici realizzati direttamente dall'Ente; Monitoraggio e controllo interventi effettuati in
collaborazione con Enti locali; Gestione tecnica e manutenzione del patrimonio dell'Ente;
prevenzione e gestione per attuare normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
deliberativi, delle determinazioni e dei prowedimenti e corrispondenza del

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO

Servizio Tecnico e pianificazione
Programma/Progetto Descrizione
Gestione ed aggiomamento cartografia e

strumenti di pianificazione
Acquisizione di tutte le fonti cartografiche aggiornate informatizzate
disponibili

Interventi di tutela ambientale Istruttorie inerenti gli interventi di realizzazione progetti faunistici,
interventi di tutela della flora e della fauna, bonifica aree degradate

Creazione banche dati nel settore ambientale e

S.I.T. Parco
Utilizzo procedure standardizzate per realizzare la mappa degli
elementi di qualità e del degrado

I struttor i a prati che ri I as c io autor izzazioni Utilizzo procedure standardizzaie per evasione pratiche
Riconoscimento indennizzi Istruttoria pratiche
Progeffazione e direzione appalti opere
realizzate direttamente dal parco

Strumenti di prevenzione e gestione normativa
di sicurezza sui luoghi di lavoro

Applicazione normativa legge 626
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coordinamento dell'elaborazione e dell'attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e socio-
economica.

Indicatori di efficienza e di efficacia:
- n. Contatti per informazione all'utenza sulle pratiche ex art. 13 L.394191
- N. pratiche pervenute rilascio autorizzazioni
- N. lntegrazioni pratiche pervenute
- N. Autorizzazioni rilasciate
- N. Richieste di integrazioni
- N. Pratiche in istruttoria
- N. Conferenze di servizi
- N. Condoni e sanatorie
- N. Istruttorie per concessioni di nulla osta
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Ordinanze demolizioni art.6Legge'394191
- N. Comunicazioni awio procedimento ordinanza demolizione
- N. Monitoraggio interventi dell'Ente
- N. Coordinamento progetti conservazione natura e ricerca scientifica
- N. Verifiche danni ambientali
- N. Esame relazioni finali progeffi conservazione natura e ricerca scientifica
- Istruttorie per ammissibilità progetti
- N. Sopralluoghi compatibilità ambientali
- N. Istruttorie danni da fauna selvatica
- N. Istruttorie per liquidazioni danni
- N. Sopralluoghi danni da fauna
- N. Indennizzi mancati tagli boschivi
- N, Pratiche tagli boschivi esaminate
- N. Sopralluoghi tagli boschivi

N. Totale Istanze pervenute ed esaminate
- N. Istruttorie, relazioni e corrispondenze varie per danni ambientali
- N. Interventi sul territorio (incontri con istituzioni, centri locali, associazioni)
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DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
In seguito al D.P.C.M.23l0ll20l3 (SPENDING REVIEW)

art.2 del decreto lesse 6 luslio 2012 n-95 convertito dalla lesse 7 asosto n.135

AREA LIVELLO ECONOMICO UNITA'

c

c1 3

C3 (part-timegTo/o\ 3

Totale Area G 6

B

B1 2

B2 2
Totale Area B 4

A Totale Area A 0
Totale dotazione
orqanica 10

Dipendenti attualmente in organico presso I'Ente
(a tempo indeterminato e determinato)

AREA LIVELLO ECONOMICO UNITA'

c

C1 (di cui2 t. d.) 5
C3 (part{ime97%) 3
Totale Area C I

B

B1 2
82 2
Totale Area B 4

A
A2 t.d 1

Totale Area A 1

Totale dotazione
organica 13

7
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Analisi delle disposizioni in materia di contenimento di spese applicate al previsionale

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con l'indicazione dei commi della legge finanziaria e delle
norrne che hanno posto dei vincoli, l'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa prevista per l'esercizio
finanziario 2017 da questo Ente. Sono stati rispettati i limiti di spesa in conformità alle norme di
contenimento della spesa pubblica in modo particolare introdotte dal decreto legge no 11212008 convertito
dalla legge n" 13312008 come di seguito meglio'specificati in tabella, ai quali si aggiungono i versamenti al
bilancio dello Stato delle spese per consumi intermedi come previsto dalla circolare MEF n.28 del 7

settembre 2012(art.8 del decreto Legge 6/712012, n.95 convertito dallaLegge 71812013, n.135, art.8 e 50
della legge n.89 del 23 giugno 2014) trasferiti direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare che per I'anno 2016 sono stati pari al l5%o delle spese per consumi intermedi dell'anno
2010.
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.LD4ITIDISPESA E

aÀDfrlô IMÞFGNT 
'NNO

L¡MÍTE MAX DA
STAIE'IRE IN
BILAISþ 90olo

PREV¡SþfE
V MEI{II
20t7

1.1.1.1.1010
1.1.1.1.1020
1.1.1.1.1030
1.1.1.1.1050
1.1i1.1.1085
1.1.1.1.1090

€153..628,6C Ê.738.265,74 € 3.923,4(

D.t. 78l2010 ART, 6 c,

1.1.1.3.4620

lndennità, compensi, gettoni,
retribuzioni corrisposte a consigli di

¡mministrazione e organ¡ collegiali
:omunque denominati ed ai titolari
Ci incarichi di qualsiasi tipo 10o/o su
mporti r¡sultanti alla data 30 aprile
2010 € 3.000,00 € 2.700,0( € 300,0t

ESTREMI LEGE CAPIIOLO DE;CRE)IE IMPEGIU 2OO9

LDITE MAX DA
STAIS'TRE ¡N
BII-AÍEIO 2oolo

D.L. 78l2010 ART. 6 c.
t (D.t,77212008
qRT, 61 COMMA 2-3
_,2661200s
qRT. 1 COMMA -9) 1.1.1.3.4340

IMITI AILE SPESE PER STUDI ED

INCARICHI DI CONSUI..ENZA

€ 76.958.80 € 1 5_3q1 .7É

c 6r,567,04

ESTREMI LEGGE CAPITOLO DESCRIzIOIE IMPEG¡{I2OO9

UMIIE MAX DA
STATS'IRE IN
BIIåIWO 20olo

D.L, 7812010 ART.6 c. I
(D.1. 11212008

ART, 61 COMMA 8 )

1.1.1.3.4030

1.t.1.3.4670

ìELAZONI PUBBUCHE, CONVEGNI,
\,IOSTRE, PUBBLICITA' E SPESE DI
ìAPPRESENTANZA

c24.122,02 4.814,401

: € 79.297.62

ESIREMI LBGGE CAPIIOLO DESCR,ZIOTE

LIMIIE wlx DA
STATSIARE IN
Bll-Âf[IO 80o/a

D.L. 78l 2O1O ART, 6 c.
14(1.266 DEL

2005 ART. 1 COMMA 11-
12 L. 296 DEL

2006 ART. 1 COMMA 505) 1.1.1.3.4300

SPESE DI GESTONE AUTOMEZZ
DELIENTE (manutenzione e
carburante)

23.697,64 19.000,00 4.739,52

ESTREMI LEæE CAPIR)LO DESCR'4OIE

LIMÍIE MAX DA
STAÍSIARE IN
BILAIEO 50o/o

D,L, 78l2010 ART. 6 c.
L2

t.1.7.2.2070 MISSIONI 3.075.93 1.600,0c r.537,91

D.L. 78l2010 ART, 6 c,
13

t.1.1.2.2100 FORMAZIONE
8.000,00

4.000,00 4.000,0(

D,L, 78l2010 ART. 6 c.
9

SPONSORZZAZONI VIETATE DAL IL 2012

ESIREMT LEGGE CAPIIOLO DESCRZIOI\E sPesa 2007

LIMIIE MAX DA
TA]SARE IN

Bll-AIStr) 2olo
Yalore ltrrrþbil¡

Spese d¡ manutenzione
ordinaria e straordinaria
degli immobil¡ util¡zzati

2olo del lalore immobile
ut¡l¡zzab (art.2 commi

618, pr¡mo periodo-623
L.24412OO7 come

ManuÞnzione, riparaz¡one ed

adatbmenti locali e relativi impianti
Valore immobili € 1.450.000,00

25.562,4A 29.000,0c

ïqTALE ADEMP¡MEÍ{ÌI D.L78l2010 OOTWERTTfO L. 30 LtErO 2010, rp122

9
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L¡MIIE MAX DA
STAÍEIARE ¡I{ .

ART. 61 D.L. 1

conv. L. n. 133/2008

Ai sensi dell'art. 67,

comma 6 del d.l. n.

Itzl 2008, con\rertito in

SPESE PER STUDI ED INCARICHI

di spesa

C10o/o FUA)

ESTREMI LEGE CAPITOLO DESCRU)IE
spesa
2010/2011

Art. 1 commi L4L e L42ai
sensi dell'art, 1,

commi 141 e 142, della
'legge 24d¡cembre2012,

n.228.

7.2.7.7
12740

acquisb mobili e arredi
3.744,0015.700

,00

non possono

effettuare sæse di
ammonÞre

superiore al 20olo
della spesa

sostenub in media
negli anni 2010 e

20Lt

3.777,04

ESTREMI LEGE CAPIIOLO DESCRZ¡OT\E rpesa 2007

ART. 61 D.L. Ltz/2008,
conv. L. n. 133/2008

1.1.1.3.4030 Spese di rappresentanza...(co. 5) spesa 2007
1.818,0C

909,00

618,001.1.1.3.4630
Spese per retâzronr puoDilcne,

con\êgni. (co.5) rpesa 2007
1.236,0C

soes 2005

UMIIE DISPESA
30o/o

di riluzbne
7Oolo

ART. 61 D.L. 712/2008,
conv. L. n. 133/2008 CO.

2.3 1,1,1,3.4340 1.696,00

3.957,33

't.1.1.3.4992 76r380.00

7.638,00

TOTALE Applhaz¡one D.L, n, U2l200& conv. t, n, 133/2008
€ 16.899.33

OBIETTIVI
ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA

Tempi di
esecuzione

(mesi)

l. Prima attuazione del Piano per il Parco l2
2. Predisposizione testo finale Regolamento del Parco 03
3. Affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle

OO.PP. - Anno 2017
09

4. Attivazione progetti di ricerca scientifica e di progetti nazionali fauna l2
5. Approvazione di almeno n. 0l disciplinare per attribuzione marchio

Parco
07

6. Realizzazione di almeno n.02 eventi di promozione del Parco di cui
uno di rilievo con partner altri Enti Parco Nazionali

10

7. Implementazione web G.I.S. del Parco 04
8. Attivazione Piano A.I.B. 2014-2018 06
9. ,Revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione

territorio I2

10. Prosecuzione progetto "PartnetSheep" con individuazione operatore
economico territoriale t2

I l. Attuazione Patto Governo-Città Metropolitana Bari per mobilità
sostenibile 08

)

l0
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Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti presso il Parco

Con il Piano Operativo siglato per l'attività di coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato

operante nel territorio del Parco si è voluto ulteriormente regolamentare il rapporto con i CTA vicini al

parco.

L'art.2l,comma 2,dellalegge quadro sulle aree protette n.394del 6 dicembre 1991 prevede:

"La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è

esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato. Per l'espletamento di tali servizi e di

quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto.del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, sono

individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'Ambiente e presso gli

enti Parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di

formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

PERSONALE CTA
In base al D.P.C.M. 5.7 .2002 che, tra l'altro, definisce gli organici dei CTA istituiti presso i parchi nazionali,

laforza prevista per il servizio di sorveglianza del PNAM dovrebbe essere paria 90 unità di personale del

CFS dei ruoli dei Funzionari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti, Periti, Revisori ed Operatori. Al
3 1.12.201 5 la forza disponibile è così distribuita:

TABELLA DISTRIBUUONE PERSONALE (z " )

UFFICIO SEDI zo
Nz
Þ
tu

ao
E
I¡ì
Ø

z
lIl

ø l¡l>oo

!,-
É2
¿a l¡¡

z2

>à
òJ(JËO

QZ
F>

CTA - Altamura I 1 2 8 2

Comando Stazione Altamura I 2 6

Comando Stazione Andria 5

Comando Stazione Gravina I 2 4

Comando Stazione Ruvo I 2 9

TOTALE I 4 I 32 2

Pertanto il personale CFS alle dipendenze funzionali dell'Ente ad oggi è pari a 47 unità.

ll
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AUTOMEZZICTA
Il parco automezzi a disposizione dei Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti

presso il Parco per il quale l'Ente prowede alla manutenzione è così composto:

MODELLO TARGA ANNO
IMM.

KM.
30/09t2014

SEDE ATILIZZO

UNIMOG (mezzo
A.r.B.)

CFS227 AC 1995 18.475 Coordinamento Territoriale

FIAT PANDA
(civetta)

CFS 843 AE
(DDs47DC) 2006 l14.t20 Coordinamento Territoriale

FIAT STILO CFS 680 AD 2002 176.941 Coordinamento Territoriale

FIAT PANDA CFS 156 AF 2009 69.878 Coordinamento Territoriale

MERCEDES BENZ.
(autobotte)

CFS 428 AD 2001 8.205 Coordinamento Territoriale

NISSAN
TERRANO
(fuoristrada)

CFS I37 AE 2004 157.827 Coordinamento Territoriale

FIAT 16 CFS 890 AF 2014 14.050 Coordinamento Territoriale

UNIMOG (mezzo
A.r.B.)

CFS 06I AF Coordinamento Territoriale

FIAT PANDA (fuori
uso)

CFS 880 AC RESTITUITE ALL'ENTE

FIAT PANDA CFS 786 AE 2006 192.276 Comando Stazione Altamura

LAND ROVER CFS 057 AE 2008 82.726 Comando Stazione Altamura

LAND ROVER CFS 485 AC 2002 238.780 Comando Stazione Andria

FIAT PANDA CFS 788 AE 2006 115.008 Comando Stazione Andria

FIAT PANDA CFS 787 AE 2006 97.072 Comando Stazione Ruvo

LAND ROVER CFS 258 AD 2000 204.8s9 Comando Stazione Ruvo

LAND ROVER CFS 483 AC 1997 372.811 Comando Stazione Gravina

FIAT PANDA (fuori
uso)

CFS 881 AC RESTITUITE ALL'ENTE

FIAT PANDA CFS 876 AF 2014 1.338 Comando Stazione Gravina

FIAT PANDA CFS 711 AE Comando Stazione Gravrna

t2
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ALLEGATO TECNICO

(Art. 11, comma 7, D.P.R. n. 9712003)

INTRODUZIONE

Il preventivo ftnanziario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia si articola, sia per la sezione delle

entrate che per la sezione delle uscite in un unico centro di responsabilità, che si identifica con il Direttore.

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:

- Servizio Affari Generali e segreteria

- Servizio Tecnico e pianif,rcazione

- Servizio Finanziario

Il presente preventivo finanziario è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni della legge 29

luglio 2010,n.122 convertito in legge con modificazioni, del decreto-legge 3l maggio 2010, n.78, recante

misure urgenti in materia dt stabilizzazione ftnanziaria e di competitività economica.

A partire dal 2009 con l'approvazione della legge 796, le P.A. concorrono al perseguimento degli

obbiettivi di finanza pubblica, secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del

coordinamento della ftnanza.

I Govemo ha emanato, con D.lgs. del31l05l20l I n.91, le disposizioni recanti l'attuazione dei sistemi

e degli schemi in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili. Con DPCM del 18

seffembre 2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie

per la costituzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di

bilancio.

Con DM 1 ottobre 2013 il MEF definisce le metodologie della sperimentazione della tenuta della

contabilità ftnanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competenzaftnanziaria, ai sensi

dell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.9ll20ll e fornisce istruzioni operative relative alla classificazione di

bilancio per missioni e programmi. Per le amministrazioni pubbliche che non aderiscono alla

sperimentazione è previsto, nelle more dell'emanazione del prowedimento legislativo recante la revisione

del DPR N. 97 12003 , che in una fase di prima attuazione predispongano, in sede di bilancio di previsione e

di rendiconto, un prospetto riepilogativo allegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui

all'Allegato 6 del decreto stesso. In conformità all'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2012, sono state fornite

dal Ministero vigilante, con nota circolare

citato Allegato 6 DM I ottobre 2013.

deldel 27 / 021201 5 PNM/V/37 7 3, indicazioni utili

l3
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La pubblicazione del Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato

delle amministrazioni pubbliche, DRP del 4 ottobre 2013, n.132, awia di fatto l'affiancamento della

contabilità economico patrimoniale alla contabilità ftnanziaria, realizzando un sistema integrato di

contabilità. Il MEF ha rappresentato la necessità che gli schemi di bilancio trovino comunque una

correlazione con le voci del Piano dei conti integrato di cui al DPR n. 13212013 concernente le modalità di

adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.

ENTRATB

Le risorse di cui l'Ente Parco può disporre sono costituite da Entrate Correnti (Titolo l: Entrate

Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti correnti, Altre entrate ) e dalle Entrate in Conto Capitale

(Titolo 2: Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti, Entrate derivanti da trasferimenti

in conto capitale, Accensioni di prestiti), dall'Entrate da Gestioni Speciali (Titolo 3), ed infine, da

movimenti di risorse diterzi quali le Entrare per Partite di Giro (Titolo 4).

L'avanzo di amministrazione presunto al 3111212016, ammontante a complessivi € 1.939.000,00 di

cui € 180.000,00 di parte vincolata altrattamento di fine rapporto del personale dell'Ente come riportato

nella tabella dimostrativa ed è indicata quale prima posta dell'entrata e nel preventivo finanziario - parte

entrate alla voce "alvanzo di amministrazione", per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione

risulta di € 1.759.000,00.

Per il2017, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente in

considerazione dell'andamento degli ultimi tre anni ed in mancanza di altre istruzioni da parte del Ministero

vigilante. Pertanto l'appostamento è pari ad € 1.838.144,85 quale. Assegnazioni ordinarie e € 245.000100

quale Contributo per i I funzionam ento L. 426 I 9 8 ;

Capitolo 3030 "Assegnazioni straordinarie" € 150.000,00 in considerazione del fatto che dal 2015 il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hâ inviato agli Enti Parco la Direttiva n.

48234/GAB del2lll0l20l3 con I'invito a sviluppare progetti di sistema nell'ambito della conservazione

della biodiversità e ha assegnato risorse ftnanziarie imputate al cap. di Bilancio 1551, piano gestionale 1

"Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'anno 2014/2016.

Si prevede che il Ministero dell'Ambiente emani una nuova Direttiva con assegnazione di altre risorse

ftnanziarie in base ai risultati conseguiti dai progetti

t4
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Le altre entrate riferite al Titolo 1 "ENTRATE CORRENTI" si riferiscono a: "Contributi del

Ministero dell'Ambiente per il funzionamento ex L. 426/98 per € 245.000100 , considerando le assegnazioni

dôll'anno precedente, il capitolo 7010 "Ricavi dalla vendita di prodotti diversi" prevedendo che l'Ente attivi

per l'anno 2017 la vendita dei prodotti del Parco pertanto si è appostato un importo di euro 10.000,00, il

capitolo 7020 "Ricavi dalla vendita di gadget e di pubblicazioni edite dall'ente" per euro 10.000,00, il

capitolo 7030 "Proventi derivanti dalla prestazione di servizi" 60.000,00 per eventuali consulenze richieste

all'Ente da associazioni operanti sul territorio; Recupero e rimborsi diversi € 50.000,00 per concessione di

assegnazione temporanea ex art. 42bis del d.lgs. n.15112001 ad altra amministrazione di un dipendente, altre

entrate per € 100.000,00 a titolo di'introiti derivanti da applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi vari. A

proposito dell'applicazione di sanzioni riferite alla violazione di norrne di tutela del Parco owero alla

violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede autorizzativa, l'Ente disciplinerà la loro,irrogazione ed

il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. I 1 della L. n.39411991.

Nelle entrate di cui al Titolo 4 "Entrate aventi natura di partite di giro" pari € 330.000,00 sono

iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (conhibuti previdenziali,

ritenute fiscali e ritenute diverse).

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I' ENTRATE CORRENTI EURO 2.473.144,85

TITOLO II' ENTRATE IN CONTO CAPITALE EURO 0,00

TITOLO III' GESTIONI SPEGIALI EURO 0,00

TITOLO IV" PARTITE DI GIRO EURO 330.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE EURO 2.803.144,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO EURO 1.759.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE EURO 4.562.144.85

l5
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USCITE

Il volume complessivo del risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle entrate accertabili più

l'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2017

Le Uscite dell'Ente sono costituite per €,1.864.534,79 da Uscite Correnti (Titolo 1: Funzionamento,

Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per €

2.367.670,06 da Uscite in Conto Capitalê (Titolo 2: Investimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite

future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 330.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

USCITE CORRENTI: € 1.864.334,79

Uscite per gli organi dellEnte € 85.000,00:

L'art.6, comma 2, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n.722 ha disposto che "

" Tale disposizione, la cui

applicazione è stata sospesa per i Presidenti degli Enti Parco, Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare

esclusivamente i capitoli 1010, 1030,1050, 1085, 1090 con una diminuzione del l0% in seguito alle

disposizioni della manovra d'estate LJ2220I0 art.6 comma 3; inoltre in seguito al D.P.R. n.7312073, art.7,

comma 5, ohe prevede per la parteeipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva non

sono corrisposti gettoni di presenza è stato azzerato i capitolo corrispondente.

Oneri per il personale in attività di servizio €.718.7071322

Le uscite previste per il personale in servizio sono tutte parametrate alla dotazione organica di tredici

unità lavorative, e comprendono spese per stipendi al personale a tempo indeterminato cap. 2010 €

300.000,00; spese per stipendi al personale a tempo determinato pari al 50%o della spesa dell'anno 2009 cap.

2015 € 84.000,00 spese per lavoro straordinario cap.2020 € 25.000,00 calcolati sulla base delle ore annue

per dipendente (max. 180 ore/anno come da CCNL) e per l'attuazione di appositi programmi; oneri

previdenziali cap. 2030 € 120.000,00; cap. 2040 "Fondo per rinnovi contrattuali" in vista del rinnovo dei

contratti per gli statali ad oggi all'esame del Governo; cap. 2050 "Fondo unico €

76380,40 proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione al

FUA 201 0 evitando incrementi; cap. 2070 "spese per missioni" € 1 .600,00, lo 50%

perrispetto alla spesa dell'anno 2009 art.6 comma 72 dellaManovra d'estate L.l
16
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formazione del personale partecipazione ai corsi" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno

2009 art.6 comma 12 della Manovra d'estate; cap,2120 "servizi sociali a favore del personale-buoni pasto"

€ 15.000,00 visto che l'incremento di adempimenti sproporzionato rispetto ad un organico assolutamente

insufficiente determina l'incremento delle ore di lavoro svolto per I'Ente; cap. 2160 spese per stipendio al

direttore, determinate sulla base del C.C.N.L. biennio economico 2004-2005 e di eventuali integrazioni

contrattuali di € 65.000,00 oltre al cap. 2051 "Indennità di risultato al Direttore" C 24.789,92 quale

retribuzione di risultato stabilita per il Direttore f.f. per I'intero 2015 e 2016 in base alla Delibera

Presidenziale n. 2l del 10107 12014.

Uscite per I'acquisto di beni e prestazioni di servizi € 630.627,47 z

- Cap. 4010 "Fitti passivi" € 23.000,00 relativo a contratti di noleggio di apparecchiature

copiatrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisire vista la rapida

evoluzione tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al

sistema telematico dell'Agenzia del Territorio, inoltre il canone noleggio della cartellonistica

relativa al Centro Vista Tone dei Guardiani che dovrà essere sottoscritto per tre anni a partire dal

2l/04/201'7 al21104/2020 applicando una riduzione del5Yo sul costo totale di rinnovo, come da Decreto

n.66/2014 che impone alle amministrazioni pubbliche di ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi,

rispeffo al costo complessivo sinora pagato di euro 2.074,00 omnicomprensivo.

- Cap. 4030 "Spese di rappresentanza" € 173,00 lo stanziamento si riferisce ai costi di

rappresentanza che I'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20%;o della spesa sostenuta nel

2009 per le stesse finalità in base all'aft. 6 co. 8 L.12212010;

Cap. 4040 "Quote associative diverse" € 10.000,00 in previsione dell'adesione ad associazioni

quali la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, dell'ARAN Agenzia per la

Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni;

Cap. 4060 "Manutenzione riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti" € 15.000,00

riguardante le spese necessarie per il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;

Cap.4080 "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria'€ 1.500,00 relativo alle gare pubblicate

obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 16312006;

Cap. 4100 "Uscite postali" € 1.664,99;

Cap. 4120 "Spese per I'acquisto di materiale vario di consumo" € 15.000,00 lievemente

incrementate considerando di dover gestire a pieno ritmo anche "l
Parco" presso Ruvo di Puglia ;

il
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Cap. 4150 "Telefonia fissa" € 25.000,00 spese telefoniche;

Cap. 4151 "Telefonia mobile" € 4.000,00 spese.telefoniche;

Cap.4152 uAccesso a banche dati e a pubblicazioni on line" € 5.044,99;

Cap. 4153 "Energia elettrica" € 5.000,00 spese telefoniche;

Cap.4154 "Acqua" € 1.000,00;

Cap. 4155 "Gas" € 5.000,00 spese telefoniche;

Cap. 4200 "Piccoli arredi ed attrezzature" € 10.000,00, pari al 50%o dello stanziamento dello

scorso anno.

Cap. 4300 "Spese per gestione avtomezzi" € 5.593,00 ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66

convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 art 15 comma 2.;"....non possono

effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per

I'acquisto, la manutenzione, il noleggio e I'esercizio di autovetture.

Cap.4340 "Spese per incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc." non sono state appostate data

l'esigua somma proveniente dalle disposizioni di limiti di spesa, come prescritto dal D.L. 31

agosto 2013 n.101, articolo I comma 5i non può essere superiore, per I'anno 2014 all'80 per

centodellimite di spesa perl'anno2013e,perl'anno20I5,al75per cento dell'anno 2014

così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2010,n:78, convertito, con modif,rcazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122 e in conformità alle disposizioni di cui all'art.l  delD.L.24l04l20l4, n.66, convertito

nella legge 23 10612014, n.89;

Cap. 434l "Spese per beni e servizi in economia" di € 100.000,00 in base all'art. 125 del D.

L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004l17lCE e2004ll8lCB1'

Cap. 4350 "Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco" di €. 47.580,00

quale quota per l'anno 2017. Preso atto che la Cârta Europea per il Turismo Sostenibile nelle

Aree è uqo strumento assimilabile ad un percorso di certificazione, che permette una migliore

gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile coerente con il Piano per il

Parco, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia nell'aprile 2073 ha dato awio al processo di adesione

e candidatura per la CETS conclusosi il 06/1212013 e che con deliberazione presidenziale n.

2412014 è stato apþrovato il dossier di candidatura per l'attribuzione della CETS al parco

Nazionale dell'Alta Murgia inviato formalmente per l'approvazione alla F

Parchi in data 2710212014 con nota prot. n. 775. L'Ente parco si

partecipare finanziariamente all'attuazione di quanto previsto nel



DA|CO nAZiOnllle@

deu"alt1murgia

quanto disposto nelle 59 schede d'azione contenute nel Piano d'Azione e nella Strategia del Parco

Nazionale dell'Alta Murgia.

Con nota prot. n. 5489 del llllll2014 Europarc Federation ha comunicato all'Ente Parco

nazionale dell'Alta Murgia di aver deciso all'unanimità di premiare con la certificazione CETS il

Parco Nazionale dell'Alta Murgia per un periodo di cinque anni dal 2014 al2019 e pertanto con

determina n. 19112014 del 0410912014 è stata determinata la necessità di procedere alla

costituzione di una segreteria tecnica di supporto al processo di Adesione alla Carta Europea del

Turismo Sostenibile mediante I'acquisizione di servizi esterni.

Visto quanto su premesso ed avendo questo ente sinora garantito la copertura delle attività per i

primi due anni, in previsione della necessità di supportare le attività della Cets di ulteriori tre

anni, si ritiene necessario espletare un bando per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica

alla CETS per un importo complessivo 201712019 di € 78.000,00 più iva, coerentemente con

l'analisi dei costi di gestione annui dei servizi di segreteria tecnica, al fine di individuare un

'affidatario e poter garantire una continuità ed efftcienza dei risultati delle attività progettuali

realizzate.

Cap. 4400 "Spese per stampe e distribuzione annali " di € 25.000,00 pari alla previsione del

2015 per la produzione in particolare di calendari e di pubblicazioni istituzionali al di fuori delle

previsioni dell'art. 27 della legge 133/2008;

Cap. 4410 "Spese per acquisto rassegne, riviste, giornali e libri" € 5.000,00;

Cap. 4500 "Spese per i servizi di sor'nministrazione lavoro e altri servizi" è una spesa che per il

2016 è di € 2.000,00 ridotta rispetto all'anno precedente anche se il limite del 50Yo della spesa

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in base all'art. 9, comma 28 dellaL.l22l20l0;

Cap. 4600 "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientalei' per €

60.000,00. A seguito dell'esperienza maturatra in dieci anni di attività inerenti l'educazione

ambientale nel Parco in linea con la spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente con

I'affidamento ad un soggetto individuato con procedura pubblica, è necessario mantenere

l'importo indicato per confermare l'offerta formativa e poter nel contempo interessare un

maggior numero di scuole.

Cap. 4610 "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 5.000,00 in

considerazione dell'attivazione di procedure di gare per i12016 e del la costituzione del Gruppo

di progetto per l'allivazione del Controllo di gestione e Bilancio Sociale

determinazi one 7 3 I 20 13 del 12 I 03 I 20 13 ;

con
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- C"p. 4620 "Organismo Indipendente di Valutazione" si è proweduto a nominare, in seguito al

parere favorevole del' Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. DPF 61425 del

03l0lll20l4, poi adottato con Deliberazione Presidenziale n.2812014 del 0711712014, il nuovo

OIV per il prossimo triennio appostando il compenso per € 2.700,00 conformemente alle

disposizioni del D. Lgs. 2009 senza nuove o maggiori spese e con una diminuzione del 10% in

seguito alle disposizioni della manovra d'estate L.12212010 art.6 comma 3;

- Cap. 4630 "Spese per partecipazione mostre, fiere e convegni" per il quale, nell'anno 2009,

erano stati appostati € 617.80 così ridotto come previsto dalla legge 11212008, art. 67 comma 5.

Per il 2017 è stato azzerato vista I'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non

permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativ a;

- Cap. 4640 "Spese per manifestazioni e attività varie di promozione e valorizzazione del Parco,

contributi ad associazioni, enti e istituzioni a fondo perduto art. 2 comma 1. "Regolamento per

concessione contributi economici" per € 20.000,00, la cui attivazione è subordinata alla

definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazione dei contributi previsti nel Regolamento

stesso;

- Cap. 4641 "Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse

come da regolamento art. 2 comma3. iniziative compartecipate, considerato che con Decreto

Ministeriale 283 del21 dicembre 2015 è stato nominato il nuovo Consiglio direttivo dell'Ente,

si è valorizzato il presente capitolo di pertinenza dello stesso per € 20.000,00;

- Cap.'4670 "Spese per servizio di comunicazione istituzionale" per € 4.651,00 per azioni non

rientranti nel Piano di Comunicazione ridotte del 80%o rispetto al2010 e rimaste invariate;

- Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi diterzi" per € 20.000,00

ridotte rispetto all'anno precedente;

- Cap. 4730 "Spese per studi, indagini e rilevazioni" € 20.000,00 per le rilevazioni effettuate sul

territorio del Parco con particolare riferimento alla collaborazione con il Politecnico di Bari -
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione per un'ipotesi di introduzione di

tecnologie ecocompatibili per il recupero energetico: Microgrid nel Parco Nazionale dell'Alta

Murgia, anche attraverso borse di studio/assegrii di ricerca/dottorati;

- Cap. 4740 "Spese per polizze assicurative" € 15.000,00 relative ai minibus concessi dal

ministero;

- Cap. 4760 "Spese per controlli sanitari D.Lgs. 626194

alllarino 2010 in base al comma I art.6 L.12212010;

0olo rispetto" per € 1.500,00
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- Cap. 4970 "Acquisto materiale informatico e programmi" per € 40.000,00, ridotte del 10%

ri spetto all' anno 20 72;

- Cap 4991 *SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 2l dell'articolo 6 del

citato decreto legge n.7812010" € 95.365.55 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di

spesa in ottemperanza alle diposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla

specifica circolare MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per I'anno

20t7.

- Cap 4992 "SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi dell'art.6l, comma 17, del D.L.

11212008". C 16.899,93 in questo capitolo sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza

alle diposizioni di legge in base alla scheda di monitoraggio allegata alla specifica circolare

MEF di cui si allega copia valorizzata con gli importi previsti per l'anno 2017 .

Uscite per prestazioni istituzionali € 270.000,00:

- Cap. 5015 "Spese per il funzionamento CTA - contributo ordinario" riguarda le spese di

funzionamento a regime del CTA per € 160.000,00, per servizi espletati per I'Ente sulla base

del D.P.C.M. 5 luglio 2002 art.3 e in base al piano Operativo siglato con il comandate del

Corpo Forestale nonché in seguito alla nota MATTM prot.l9607-lll03l20l3-PNM nella quale

si emana nuova Circolare attuativa per la definizione degli oneri a carico degli appositi capitoli

di bilancio degli Enti Parco ricomprendendo anche le utenze dei comandi stazione C.T.A. e

della sede dell'Ufficio di Coordinamento;

- Cap. 5030 "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica" riguarda le spese per danni

provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecniaderivanti dall'art. 15 della legge394197 per

€ 100.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla

base alla gestione 2016;

- Cap. 5040 "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi" € 10.000,00;

Oneri Finanziari:

- Cqp. 6100 € 200.00 per commissioni bancarie ridotte rispetto all'anno precedente;

- Oneri Tributari

- Cap. 8020 "IRAP" su stipendi e compensi € 50.000,00 in linea rispetto all'anno precedente.

Uscite non classificabili in altre voci € 70.000,00:

- Cap. 9011 "IVA a debito " € 10.000,00 tale voce di spesa si è considerato

capitoli del bilancio dell'Ente al Piano dei Conti Armonizzato in base all'

I
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trlBF n.27 del 09/09/2015, Raccordo D.P.R. n. 13212013 e D.P.R. n. 97/2003i1 decreto

legislativo 31 maggio 2011,n.91, recante dispoòizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili,

ed in particolare I'articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di

contabilità ftnanziaria sono tenute ad adotûare un comune piano dei conti integrato, costituito da

conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-

patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione,.definendo le caratteristiche del

piano dei conti, le voci del piano dei conti e il contenuto di ciascuna voce;

- Cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori " € 30.000,00 tale voce di spesa

di natura discrezionale, è stata quantificata in base alla rapida definizione di molte situazioni

sinora sospese relative agli anni precedenti;

- Cap. 10020 "Fondo di riserva" € 20.000,00 il cui ammontare è compreso nella percentuale tra

I% e il3%o delle uscite correnti;

- Cap. 10030 "Oneri vari straordinari" € 10.000,00;

- Cap. 10060 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" non è stato valorizzato viso il

blocco ancora vigente imposto dalla normativa;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 40.000100:

- Cap. 10330 "Accantonamento indennità di anzianità del personale dipendente" € 30.000,00;

- Cap. 10331 "Accantonamento indennità di anzianità del direttore" € 10.000,00.

USCITE IN CONTO CAPITALE €,2.367,610,06

Le spese previste in conto capitale sono così ripartite:

- Cap. f 1070 "Realizzazione segnaletica" €. 5.000,00 in seguito al contratto relativo

all'installazione ed al noleggio che questo Ente ha sottoscritto per accettazione in data

1010212016 della durata di anni tre, per il noleggio della cartellonistica delle frecce direzionali

relativa all'Officina del Piano di Ruvo di Puglia;

- Cap. 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari a

,€ 827.6\0,06, con riferimento al capitolo di entrata 16002 con la

dell'Ente considerando
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Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie

autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula

nonché il Programma delle Forniture e Servizi che prevede i seguenti interventi cofinanziati:

- Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli

afferenti ai tematismi Paleontologia ed Archeologia e Le forme del Potere, attraverso

esperienze digitali innovative,

- Alta Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i benilpoli

afferenti ai tematismi Natura e carsismo, l'esperienza della tradizione e I luoghi della cultura,

attraverso esperienze digitali innovative,

- Interventi di interconnessione dei beni mediante l'utllizzo di software e di sistemi di gestione e

promozione dei luoghi della cultura;

- Cap. 11300 "Interventi per il miglioramento ambientale, per la conservazione ed il ripristino

delle tipologie edilizie tradizionali":

. per un importo di € 260.00,00 relativi alla quinta annata agraria mediante convenzioni per la

realizzazione di interventi per la gestione ambientale da parte di privati nel territorio del Parco

ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo nel 2010;

. per un importo di € 300.000,00 relativi alla conservazione ed il ripristino delle tipologie

edilizie tradizionali di cui al Regolamento dell'Ente Parco approvato nell'ottobre 2006 e

successivamente riapprovato nell' off obre 2007 ;

- Cap.l1310 '6lnterventi per Enti locali per azioni materiali in favore del Parco" € 120.000,00

- Cap.ll320 "Campagna di comunicazione ed informazione sul Parco" per € 300.000,00.

o Sulla scorta del successo riscosso dalle iniziative del. Parco nel corso del 2014 (tra cui

"Aspettando Mediterre" ed "UP! - Festa del Parco Nazionale dell'Alta Murgia"), si intende

articolare l'attività per il2017 con la riproposizione di "UP!" da svolgere in uno ovvero in

due Comuni del Parco e per la cui realizzazione si prevede un impegno e'conomico

complessivamertte non inferiore ai 100.000 € IVA inclusa.

o E' intendimento dell'Ente dar vita al "Festival della Ruralità". un appuntamento che, al pari

degli ormai affermati "Festival dell'Economia" e "Festival della Filosofia", per citarne

alcuni, consenta di sviluppare confronti di idee e di proposte il futuro degli ambienti rurali

,, dei quali il Parco costituisce una rappresentazione di prim'ordine in Italia ed in Europa. La

realizzazione del Festival si awarrà della collaborazione dell'

Onlus e l'impegno finanziario complessivo può essere stimato

IVA inclusa.

€rn
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' . Nel Piano d'azione della CETS approvato dalla Europarc Federation è contenuta la scheda

Azione n. 50 denominata "L'Officina Sostenibile" che prevede di migliorare ed adeguare la

struttura dell'Officina del Piano "Don Francesco Cassol" per assolvere alla funzione di

supporto all'informazione e all'accoglienza del visitatore. L'Officina del Piano insieme al

centro visite della Torre dei Guardiani rappresenta un polo per la fruizione del territorio del

Parco in un contesto di rete museale. Per realizzare tale scopo è necessario predisporre una

progeffazione che preveda il completamento e l'adeguamento di allestimenti e strutture di

interpretazione ed acco glienza dei visitatori.

A tal riguardo con determinazione n. 376/2015 del04ll2l2015 è stata approvata la proposta

progettuale di un Erbario e Piccolo museo della Flora del Parco presso la sede dell'Officina

del Piano. Il progetto, in fase di completamento, soddisfa le necessità dell'Ente e si inserisce

pienamente tra gli obiettivi di divulgazione e promozione delle peculiarità naturalistiche

dell'area protetta, nonché tra gli obiettivi strategici della CETS.

In previsione di rendere la struttura più funzionale e più interessante anche da parte dei

visitatori occasionali, favorendo pertanto la fruizione indipendente del museo in relazione al

tema degli ambienti naturali e delle specie vegetali presenti nel territorio dell'area protetta,

si ritiene opportuno integrare la proposta con le tecnologie già previste con il Sac quale

realtà aumentata e realtà virtuale, la cui stima è contenuta nel progetto SAC Alta Murgia

"Tracce nella roccia" -"Alta Murgia Immersive Experience".

Per le finalità suddette il costo stimato omnicomprensivo è di € 25.000;

o Esposizione di land art nel territorio del Parco €17.000;

o Realizzazione Eco Trail nel territorio del Parco €18.000;

o Realizzazione [V ed. "Suoni della Murgia nel Parco" con percorsi cicloturistici €40.000.

Cap. 11325 "Attività per I'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e servizi" € 20.000,00

Poiché si prevede I'approvazione di almeno n. 01 disciplinare per attribuzione marchio Parco;

Cap. 11330 "Attività di ricerca scientifica per il Parco" per proseguire lo sviluppo di linee di

ricerca per il lupo e per le altre specie di rilevanza conservazionistica.

progetto relazione ambiente steppico e avifauna

Si awierà uno studio specifico sulle interazioni tra la steppa e le patches coltivate, in termini di

uso delle risorse alimentari e selezione dell'habitat Euro 30.000

probabilmente il gruppo di maggior interesse scientifico presente, per

sono

state
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condotte nell'area indagini mirate volte a verificare lo status e il numero di specie effettivamente

' presenti Euro 40.000,00;

- PROGETTO RELAZIONE AMBIENTE STEPPICO E AVIFAUNA;

- Si avvierà uno studio specifico sulle interazioni tra la steppa e le patches coltivate, in termini di

uso delle risorse alimentari e selezione dell'habitat Euro 40.000,00.

- Cap. 1i340 "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 100.000,00 tale

importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali

di proprietà pubblica e privata.

- Cap. 11580 "Gestione per la tutela e lavalorizzazione della biodiversità" € 200.000,00 in linea

con la DIRETTIVA M. PROT.15956 DEL27l0712016 a firma del Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare per I'attuàzione di progetti di conservazione della

biodiversità nel201612017 come definito nella tabella degli investimenti.

- I progetti che verranno realizzati con le relative risorse finanziarie sono:

- "Convivere con il lupo" - Capofila Parco nazionale dell'Alta Murgia € 18.000,00

- - avvio di un nuovo progetto di sistema "studio delle acque superficiali interne" - Capofila parco

nazionale dell'Alta Murgia € 21.000,00

- Conservazione della lepre - capofila Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Monti Alburni

- Rete euromediterranea dei migratori - capofila Parco Nazionale dell'Aspromonte € 12.000,00

- Cinghiale nelle aree protette - capofila Parco Nazionale Gran sasso e Monti della Laga €

1 1.000,00

- Studio della popolazione dei mesomammiferi - capofila Parco Nazionale del Gargano €

20.000,00

- Studio della chirotterofauna capofila Parco nazionale del Vesuvio € 23.000,00

Alle varie azioni di monitoraggio sulle specie faunistiche che sono in corso già da 5 anni, quest'anno

I'Ente awierà azioni di prevenzione e conservazione al fine di raggiungere una corretta gestione del

territorio.

- Cap. l2l30 "Acquisto di mobili e arredi" €. 5.000,00 ridotti ai sensi della L. n.228 24ll2ll2

art.l commi 141 e 142 e sdoppiato dal conto macchine d'ufficio come richiesto dal Ministero

vigilante;

- Cap. l2l40 "AcQuisto macchine d'ufficio, computer e programmi" per € 30.000,00;

- Cap.13200 "Indennità di anzianità

da disposizioni ministeriali.

comee similari al personale cessato dal servizio"

25



Darco no.zionale,
deu"elt1m1fgi1

1.2.1 - lnvest¡ment¡
1.1 s¡zione d¡ ben¡ d¡ uso durêvole ed ooere ¡mmobil¡ar¡

CAPITOLI Prev¡sioni dell'anno 201 7

f1070.0 Realizz az ione seonalet¡ca 5 000 0c € 5.000.0c

llll0.0 finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea,

Stato, Regione
€ 897.610,06

Prcgetto definitivo ær ¡l rccupero vegetaz¡onale con
f¡nal¡tà di pnmozione delle specie autoctone dell'Alta
Mu@a in agro d¡ Grumo Appula

€ 897-610,06

11300.0
lnterìênti per ìl miglioramento ambientale, consen€zione e

ripristino delle tipologie
€ 560 000,0c

- I'attuazione delle Convenz¡on¡ per la Ealizzazione d¡

¡nteNenti per la gest¡one amb¡entale da pañe di pñvat¡ nel
tefütoio del Parco

€ 260.000,00

lnterventi per il ramento amb¡entale, conseMaz¡one
e ipñst¡no delle t¡polog¡e

€ 300.000,00

I1310.0
lntenænti per Enti locali per azioni materiali in fa\ore del

Parco
€ 120 000,00 € 120.000,00

11320.0
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
SUL PARCO

€ 300.000,00

UP!
- "Festival della Runlità" € 100.000,00
- att¡vità di comunicazione CETS € 25.000,00
Esmsizione di land art nel teÍitor¡o del Parco
Realizzaz¡one Eco Tra¡l nel teÍitoio del Parco
Reelizzazione lV ed. "Suoni delle nel Parco" con
Dercorsi c ic lot uti s t¡ ci

€ 40.000,00

I 1 325.0
Attività per I'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti e

semzt
€ 20 000,00 € 20 000,00

I 1330.0
ATNVITA' DI RICE RCA SCIE NTIFICA E MONITORAGGIO
PER IL PARCO

€ 80.000,00

- redazione e stamoa deilAtlante aftrcpod¡ €
- progetto rclaz¡one amb¡ente s co e àvtfauna
- mon¡toraseio soecie faun¡stiche

11340.0
lntenenti di recupero e miglioremento del patrimonio

boschi\o. Dre\,enzione incendi
€ 100.000,00

Atluazione progetto con associazion¡ prctez t¡che,

Rêgione Puglia, Prctez¡one Avìb, Cotpo stale dello
Stato - Attuazione P¡ano A.I.B Ente Pa,co

€ 100.000,00

r r580.0 Gestione per la tutela e la \ralonzzezione della biodiversità € 200 000,0c

- pwetto "Conviverc con il € 18.000,00

- pmgetto di sistema'Studio delle acque supeäc¡al¡
inteme"

€ 21.000,00

- conseNaz¡one della leDrc € 30.000,00
- Rete eurcmediteÍanea ctei m¡gratori
- Cinqh¡ale nelle aÈe pþtette
- Stud¡o della oooolazione dei mesomamm¡feñ 20 000.00

- Studio della chitottercfauna € 23.000,00
- alhi Dmoelti cla deÍ¡n¡rc € 65.000.00

12134 A cquiso di îvþb¡li e AÍecti € 5.000,00

12144
Acquisto mobili e aÍedi, macchine d'ufficio, computer e

DrcAnmmt
€ 30 000,00 € 30 000,00

13200
lndennità di anzianità e similañ al peßonale cessato dal
seMzto

€ 50.000,00 € 50 000,00

TOTALE € 2.367.610,06
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PARTITE DI GIRO

Le "Uscite aventi natura di partite di giro" pari € 330.000,00 sono state iscritte, in posizione

economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate. Esse infatti si riferiscono a somme

pagate dall'Ente per conto di terzi ed a questi imputati (contributi previdenziali, ritenute fiscali, depositi

cauzionali, ritenute diverse, IVA a debito).

R¡EPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI

SITUAZIONE RESIDUI
Per quanto riguarda i residui attivi iniziali previsti per l'esercizio 2077, sono da recuperare i finanziamenti a

progetti regionali.

Per quanto attiene ai residui passivi iniziali la previsione per l'anno 2017 è di un incremento rispetto

all'anno precedente in quanto è in corso l'istruttoria delle pratiche delle convenzioni per la corretta gestione

del territorio con gli agricoltori-allevatori 201312014, ai sensi della decisione assunta dal Consiglio Direttivo

nel 2010 e sono in fase di esecuzione i progetti del programma triennale delle opere pubbliche.

TITOLO I" USCITE CORRENTI EURO € 1.864.534,79

TITOLO II" USCITE IN CONTO CAPITALE EURO € 2.367.610,06

TITOLO III" GESTIONI SPECIALI EURO € 0,00

TITOLO IV "PARTITE DI GIRO EURO € 330.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE EURO €,4.562.144.85

Fabio
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2
ADEMPIMENTI O.L.78I2OIO CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2OI N"122

Denominazione Ente

Versamento

e)

"=(a-b)"

61.567,04

19.297,62

0,00

1.537,97

4.000,00

4.739,52

Versamento

d(=c)

300,00

Versamento

dl=c)

3.923,40

Riduzione

d)
"=(a-c)"

61.558,80

19.298,02

0,00

1.475,93

4.000,00

14.375,60

Riduzione

c (a-b)

300,00

Riduzione

c 110olo dib)

3.923,40

Spesa prevista
2013

(da Prev.2013)
cl

15.400,00

4.824,00

0.00

1.600,00

4.000,00

9.322,00

Limitidispesa

b)
n=(a x limite)"

15.391,76

4.824,40

0,00

1.537,97

4.000,00

18.958,08

Spesa prevista 2013
(da Prev.2013)

b

2.700,00

(importi al 3Ol 4120'l O)

b

39.234,00

Spesa 2009
(da consuntivo)

a)

76.958,80

24.122,02

0,00

3.075,93

8.000,00

23.697,60

Spesa 2009
(da consuntivo)

a

3.000,00

Spesa 2009
(da consuntívo)

e

153.628,60

Disposizioni di contenimento

lncarichi di consulenza limile:2Ùo/o del 2009 (art.6,

comma 7)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza limite:20% del2009 (art.6,

comma 8)

Soese Der soonsorizzazioni (art.6, comma 9)

Spese per missioni limite: 50%de12009 (art.6, comma
12)
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6,

comma 13)

Spese per I'acquisto, la manutenzione, il noleggio e

I'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi80% del 2009 (art.6, comma 14)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6
comma 1) O.l.V.

lndennità, compensi, gettoni, retribuzioni conisposte a
consigli díamministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichidi qualsiasi tipo 10%
su importidsultantialla data 30 aprile 2010 (art. 6
comma 3l

versamento

"=(c-b)"

Spesa prevista
2013

(da Prev.2013)
d

spesa 2007

c

limite spesa

b
(2o/" di a\

valore immobili

a



29.000,1.450.000,
utilizzati 2s/o dd valore immobile utilizzato (art.2

618, primo periodo623 L.24412007 come
dall'art.8 della L.122 3On l2O1

di e

ln caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili
1o/o del valore immobile utilizzato (art.2 commi

8-623 L.244 12007 come modificato dall'art. I della

Õ
ö

Þ articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 7812010 capitolo n. 3334 - CAPO X
denom¡nato'Somme prownienti da$e ñduzior¡i d¡ sæse derivanti da['adozione delþ misure di cui all'articolo 6 del 201 n. 78, versate enti e dale amministrazíoni do

Þ articolo 61, comma 17, del decreto legç n. 11A2008 capitolo n.3492 - Capo X,

31

versamento

1.527

versamento

3.777,60

€ 3.957,3370o/o5.653,33€2005

61 comma 9

67 comma 6

8 comma

1 comma 1'11

n.228.24dicemb're20
I

delle1e11

111 e

per consulenze (co. 2 e 3) (70o/ø del 2005)

denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 11212008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, pævisto dal medesimo r
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PARCO NAZIONAI,E ÀLTA MURGIA
PREVEìÚTIVO FINÀ}ÍZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRA,TA

L L.2-l

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo di cassa presunto

- CenEro di responsabilità trA'- Direttore 1o livel1o

1 - TiÈoto I - Entrate correnÈL

1.2 - EDlraÈe derlvanll da traBferiDenti cor¡enÈl

da parte dello stato

1,1,3 - ÀItre entraÈe

derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di

correttj-ve e compensatj-ve di uEcite correnti

non classificabili in alEre voci

lOTÀrE E¡ÍIRÀTE CORRÐ[rr Centro di reÉponsabl-¡.ità rÀr -

TOTÀI,E GENERÀIJE ETITRÀTE CORRSIÛTI

1.1.3.1

1.1.3.3

1.1.3.4

Data elaborazione: 06-10-2016

ALLEGATO 2

Pagina 1

Codice Deno!lDazLone

1-97 .92t ,64

L97 .92L ,64

194 .000,00

0,00

0,00

3 .927 ,64

0,00

tesiduL Dle6utl
elle liEe .

dell'aEo
in corgo
(triziali
u¡o 2017)

ANNO FÏNÂNZT'ARIO 2OA7

2 .473 .144 ,85

) 
^14 

1A^ e<

' 2.233.744,45

80.000,00

60 - 000,00

100.000,00

1.759.000,00

0,00

Previsioni

di

competenza

2.61L.066,49

2.67r-066,49

2.427.r44,45

80-000,00

60 .000, 00

703 .92r ,64

1.7s9 - 000,00

0,00

Previsioni

di.

cassa

198.502,14

r98 -502,14

194-.000,00

0,00

0,00

4-502,74

0,00

0,00

Residui

i.ni zial i

amo 2016

.ANNO FTNANZTARIO 2016

2 .477 .352 , 85

2 .47r .362 , 8s

2 .24L -362 ,85

80.000,00

s0.000, 00

100.000, 00

L.24I.096,80

0, 00

Previsioni

definitive di

competenza

2 .669 - 864 ,99

2 .669 .864 , 99

2 - 435 .362 , A5

80.000,00

50.000,00

r04 .502 , 14

1.241.096,80

0,00

P¡evi. sioni

definitive

di cassa

I



PARCO NÀZIONÀI,E ALTA IIÍURGIå,
PREVE¡ITIVO FINANZIÀRIO DECISIONÀLE

PARTE I - ENTRATA

r-2-2-!

1 - centlo di responsabili-à trAn - Direttore 1o livello

1.2 - Iltolo Il - EatraÈe l-! co!Èo capltale

L.2.2 - EDtlaÈe dcrLwuÈL da Èraeferl¡eqtl Lu conto capltâl.e

dallo Stato

FOTÀIJE, E¡¡TRÀTE IN CO¡trlO CÈ?ITÀ¡JE Ceûtro dL r€aÞoaBabllltà

9

TOTÀI,E GENERÀI,E ITÍTRÀTE I¡Í CþIiIlO CEIITAIJE

DaÈa elaborazione: 06-10-2016

ÀI,I,BGÀTO 2

Pagina 2

codlce DædlDazloDe

9L1 .677 ,55

9L7 .67r ,55

9L7 .67!,55

leaLdul DreaEti
alla ?lnê
deIIråEo
LD col8o(iElzlall

æ 2017)

ANNO FINANZIARIO 2017

0, 00

0,00

0,00

Previsioni

di

coÍpetenza

9r7 .671, ,55

9L7 .67L ,55

9L7.67r,55

Previ-eioni

di

caÉéa

grL.9O7 ,61

9r! .901 ,67

9r! .907 ,67

Re6iduí

iniziali

æo 2016

.ANNO FINANZIARTO 2015

a49 .352, Ô4

849 ,352 , 04

849 .352 , 04

'Previsioni

definiÈive di

competenza

!.16L.259,7!

4.76L.259,7r

r -76L -259,7r

Previeioni

definitive

di caasa



PÀRCO NÀZIONÀI,E ALTA MURGIÀ
PREVEIiITIVO FII¡ANZIARIO DECIS IONAI.E

PARTE I - ENTRATA

1 - centro di responsabilità "A' - Direttore 1o live11o

1.3 - Titolo III - casÈioDL apecÍali

lOTÂf,E E¡flRÀ?E GESTIO¡ÍÍ SPECIÂLI Ceutro di reBpoDEabilltã

1.4 - Tttol-o IV - EarÈlÈe dl glro

1.4.I - Bntrate aventl naÈu¡a dl. parÈíte dL gl-ro

aventi natura di partite di giro

TOTÀTJE E¡ITRÀTE PER PÀRTITE DI GIRO CEAIIO dI.

9-

Data elaborazione: 06-10-2016

ÀLLEGATO 2

Pagina 3

Codlce DenoEinazio¡e

0, 00

0,00

0,00

lesidui preEutl
allâ fl-Dê
dellræo
Lu corgo(Lnlzlali

æo 2017)

330.000,00

330 - 000,00

0,00

Þrevieioni

di

competenza

330.000,00

330.000,00

0.00

Previsi-oni

di

ca6sa

ANNO FINANZTA,F.IO 2OT7

0,00

0,00

0, 00

Re6idui

ini zial i

æno 2016

370.000,00

370 - 000,00

0, 00

Previsioni

definitive di

competenza

3?0.000,00

370 - 000,0

0, 00

Previsioni

definitive

di caEsa

ANNO FINANZIARIO 2016



PÀRCO NÀZIONÀLE ALTA HURGIA
PREVENTIVO FTNANZIARIO DECISIONÀÍ.E

PARTE I - ENTR.A,TA

RiepiTogo dei tiÈo]i cen|ro d.i responÉabiTitå ".4' -

TiEolo I

Titolo II

TiÈolo fII

Titolo Îv

lotale delTe ætìate Cq¿to d¡ EeepoÁéablll¿å 'À' -

RiepiTogo dei titoli

'I atoto a

Tìtolo 11

riEor.o lrt
TiEolo rv

ToBale d,ellè êaqtaBe

Dat.a elaborazione : 06-10-2016

ATLEGATO 2

Pagina 4

codlce De!@f nazio¡e

0.00

00

0,00

0,00

0; 00

1 . 115 .593 , 19

797 -92L,64

9r7 .6'7r,55

0,00

0,00

Residul DEêÉuÈi
alla ll-rê
dell r auo '
lD cor3o
(lulziali
Ðo 2017)

ANNO FINANZ]ARIO 2017

0,00

00

00

00

00

2.803-144,85

2.473.L44,A5

0,00

0,00

330.000,00

P¡evisioni

di

competenza

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3-918-738,04

2.67I.066,49

9r7 .61r ,55

0, 00

330 .000, 00

Previsioni

di

casBa

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1.110.409,81

198-5O2,L4

9i .9O7 ,61

0, 00

0, 00

nesidui

ini zial i.

amo 2 016

ANNO FTNANZIARIO 20]-6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 -690 .1r4 ,89

-2 .47r .362 ,85

849 .352 ,04

0,00

370.000, 00

Previsioni

definitive di

coñpetenza

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

4 .801- .724 ,70

2 .669 .864 ,99

!.76!.259,7r

0, 00

370.000, 00

Previ6ioni

defínitive

di caasa



PAREO NAZIONÀLE ALTA MURGIA
PREVBNTIVO FINA}IZTARIO DECISIONAIJE

PARTE I - ENTRATA

Data elaborazione: 06-10-2016

ÀL],EGATO 2

Pagina 5

codice

RiepiTogo deTLe enErate per tíEoLi dei cenErí di

'I'LEOAO L

'IrEOtO tl

TiEolo III

TiEo10 IV

, IOTÀI,E

Àvanzo di ammini.strazione uÈilizzato

TOTÀI,E GEI{ERÀLE

DenoDlnazione

1 . 115 - 593, 19

0,00

1.115.593,19

L97 .92L , 64

91't .671- ,55

0,00

0,00

leEidui DreEuDÈL
alla Tiae
dell¡æo
ln corEo(inlzlali

aEo 2 017 )

.ANNO FINANZIARIO 2017

4.562 -r44,55

1.759.000,00

2 -803 -r44,85

a L11 lL^ 9<

0,00

0,00

330.000,00

Previsioni

di

cotrìpetenza

5-6'77.'738,04

1.759.000,00

3.918.?38,04

2 .67L . O66 , 49

977.674,55

0,00

330.000,00

Previsioni

di

cassa

1.110.409,81

0,00

1.110.409,81

L98 .502 ,1-4

9r1.907,67

0,00

0,00

Residui

ini zial i

anno 2016

ANNO FTNANZIARIO 2016

4.931.811, 69

L .241 .096 , 80

3 .690 .7L4 , 89

2.47L,362,85

849 .352 , 04

0,00

370-000,00

Previsioni

definitive di

competenza

6 .042 .22L ,50

L .24I .096 ,80

4.80r.L24,70

2 ,669 .864 , 99

r -76\ .259 ,7L

0,00

370.000,00

Previsioni

defiDitive

di cassa

s1. "





PARCO NAZIONALE ÀLTA MURGIÀ
PREVE¡ITIVO FINANZIARIO DECTSIONALE

PARTE II - USCITA

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

L.L.2 ,L

7.L.2 .3

L.L.2 .4

L.t.2 .6

DTSAVANZO

1 - centro di Responsabilità trAn Dírettore 1"livello unico

1-1 - litolo f - uÉciÈe corre4Èi

1-1.1 - Fu¡zLonÐenÈo

te per gli organi dell'Ente

per i1 personale j-n attívità di servizio

te per 1'acquisÈo di beni di consumo e di servizi

L -L.2 - Interyeuti diversi

te per prestazioni rstituzionali

finanziari

Tributari

te non classificabili ín aIlre voci

1-1-4 - TratÈæeaÈo di quieacieuza, integrativi e EoBtiÈuÈivi

al trattamento di fine rapporto

TOTÀ]¡E IISCITE CORREìCTT eeDtEo di ReBpoDaabilltà.À¡

TOTÀIE GE¡IERÀT,E T'SCIIE CORREIIÎI

L,7.4.2

Data elaborazione: 06-10-2016

ÀI,LEGÀTO 2

Pagina 1

codice DeDùl,DazLone

389 .209,34

389.209,34

0,00

25 .448 ,80

340.313,44

23.447,rO

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

Re6l-dul ÞresEtL
alla liDe
dell'aEo
1D corgo(iulzlali

æoo 2017)

ANNO FTNANZ]ARÏO 2017

r.864.534,79

r .864 .534 ,19

85.000,00

71-8 -'70'7,32

630.627,47

27O.OOO,OO

200,00

50.000, 00

70.000,00

40-000,00

0,00

Previsioni

di.

competenza

2.253.144,13

2 .2Si .1 44 , 13

85.000,00

't44.L56,L2

970 .940 ,9L

293 .447 , rO

200, 00

50.000,00

70.000,00

40.000, 00

0,00

Previsioni

di

ca6sa

495 -373,79

495.373,79

252 , OO

53-106,89

426 .563 ,25

15.451, 05

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

Residui

ini. zial i

amo 2016

ANNO FINANZTARIO 2016

7.978.247 ,49

7.978.241 ,49

98.000,00

124 -7O2 t28

129 . 653 ,99

272.09L,22

400, OO

50.000,00

60.000,00

40.000, 00

0,00

Previsioni

definitive di

competenza

2.413 ,620,68

2 .413 .620 , 68

98 .252 , O0

78!.209,L7

7.L56.2r7 ,24

287 .542 ,21

400, 00

50.000, 00

60.000, 00

40.000 00

0,00

Previsioni

definitive

di ca6sa



PARCO NAZIONALE ALTÀ IÍURGIÀ
PREVEIÛrIVO FINÀ}IZIÀRIO DEEISIONALE

PARTE IT - USCITA

r-2-r-!

!.2 .L.2

1.2.L.S

1 - centro dì- Responsabilità rAil Direttore 1o1ive11o uico

I.2 - Tltolo II - Itscl.Èe LD co!Ëo capltale

L.2 .l - InveÉtlrentL

zione di beni di uso durevole ed opere imobiliari

ione di irmobiLizzazioni t.ec¡ictre

tà di anzianità e siailari al personale cessaEo dal

TOTÀJ¡E ItscITE IN CoNTo CÀP:TÀLI cenÈro dl ReEÞouÉabiliÈà

TOTÀIJE GEIÍENÀI.E TSCITE IN COIITO CÀPITÀI'E

Data elaborazione | 06-10-2016

AI,I.EGATO 2

Pagina 2

codíce DênoELnazLone

3.003.090,11

3.003.090,11

2 .99r .357 , 08

11.733,03

0,00

teaidui DleÉutL
alla llDe
dellræo
i¡ corgo(lnlziaill

aEo 2017)

.ANNO FINÂNZIARIO 2OI7

2 .367 .5rO , O6

2 .367 .6!0 , O6

2 -2A2 -61,0 , 06

35.000,00

50.000, 00

Previsioni

di

cotrìpetenza

5 -3'tO.7OO,!7

5.370.700,1"1

5.273.967 ,74

46.733, 03

50 - 000, 00

Previeioni

dí

cassa

3 . 522 .553 , 85

3 .522 .553 , 8s

3 - 52r -9r9 ,62

634,23

0. 00

Re6idui

iniziali

anno 2016

ANNO FINANZTARTO 2016

2 .583 .564 ,20

2 .543 .564 ,20

2 -5OA -564,20

35.000, 00

40_000_00

Previ.6ioni

definitive di

competenza

6.105 - 118, 05

6.105.118, 05

6 - 030.483,82

35.634,23

40.000,00

Previsioni

definitive

di ca6sa



PARCO NAZIONÀLE AI,TA MURGIA
PREVEIITIVO FI¡¡À¡IZIARIO DECISIONÀTJE

PARTE II - USCIT.A

1-4.1.1

1 - cenEro di Responsabilità '4" DireÈtore 1'livello uico

1.3 - TlÈo1o rrr - ceBÈl-onl Bpeciall

loTÀLE I'SCITE GESIIONÍ SPECIA¡Í CeDÈro dL ReBpoaÉabilltà

I.4 - TiÈolo Iv - ParEite dl glro

1,4,1 - Itacl,Ee aventi natura-dL patÈfÈe di giro

te aventi naEura di partite di giro

TOTÀLE I'SCfTE PER PÀRTITE DI GIRO CenÈro dl ReEponaabLlitå

Data el-aborazione : 06-10-2016

ÀJ]],EGATO 2

pagina 3

codice DeaoDL!azlo4e

0,00

0,00

0,00

ResiduÍ DEeEuDtL
alle Ïfoê
dellræo
iu co¡eo(iniziali

æo 2017)

ANNO FINANZTAI-TO 2OI7

330.000,00

330 - 000,00

0, 00

Previsioni

di

competenza

330.000, 00

330.000,00

0, 00

Previsi-oni

dl

cassa

30,60

30,60

0, 00

Residui

inizial i

anno 2016

.ANNO FINÄNZIARIO 2016

370.000, 00

370.000,00

0,00

Previsioni.

definitive di

competenza

370.030,60

370.030,60

Previsioni

definiti.ve

di ca6sa



PÀRCO NAZIONALE ÀIrTÀ MURGTA

PRE\TEIÙTIVO FINÀì¡ZIARIO DEEISIONAI.E

PARTE ÏI - USCTTA

RiepíLogo dei tiÈo]j centro di Respo¡sabiljtå 'À'

Titolo r

Titolo rI

Titolo rrI

TiEolo Iv

Totâle delTe u'c!È,e cætFo dí Re4toaeabtli¿â 'À' DtÊeEEoEe

Data elaborazione: 06-10-2016

ATLEGATO 2

Þagj-na 4

codlce Ds@lDazlpue

3 .392 -299,45

3A9.209,34

3.003.090,11

0, 00

0, 00

¡esidul Þresutiallå finê
dellræo
iq corEo
(l¡izlall
æo 2017)

ANNO FINANZIARIO 201,7

4 .562 .144 , 85

7.464.534,79

2.367 .610,06

0,00

33o. ooo, oo

PreviEioni

di

competenza

7 . 954 .444 ,30

2.253.744,r3

5.370 .7OO,r7

0,00

330 . 000, 00

Previsioni

di

casEa

4.O!1 -951 ,64

495.373,L9

3.522.553,85

0,00

30,60

Residui

iniziali

amo 2 016

ANNO FINANZIAR]O 2016

4.931.811,69

7 .978 .247 ,49

2.583 .564,20

0, 00

370.000, 00

Previsioni

defiuitive di-

corg)etenza

8.949 -769,33

2.473

5.106

620 ,68

118,05

0,00

030,60370

Previsioni

defi-nitive

di ca66a



PARCO NAZIONAI.E ÀI,TA MURGIA
PRE\TE¡TTIVO EI}TÀI\TZIARIO DECISTONÀTJE

PARTE IT - USCITA

Data elaborazione : 06-10-2016

ÀLLEGATO 2

Pagina 5

Codice

RiepiTogo de¡fe uscjÈe per Eitoli deí cenEri di

Titolo I

Titolo II

TiEolo III

TiEolo fv

TOTÀf.E

Disavanzo di ami-nistiazione utilizzato

TOTA¡.E GENERÀI.E

DeE@l¡azlone

3 .392 .299 ,45

0, 00

3 .392 .299 ,45

349.209,34

3.003.090,11

0,00

0,00

a.esLduL DreBuÈl
alla Tl¡e
dell'æ
Lu corgo(l.Dlzfall.

a¿i¡o 2017)

.ANNO FTNANZTARIO 2017

4.562.t44,A5

0,00

4.562.t44,85

r.864.534.79

2.361 .610,06

0,00

330.000.00

Previsioni

di

competenza

7 -954 -444,30

0,00

7 -95.4 -444,30

2.253.744,43

5.370 -7OO,17

0,00

330.000,00

PrevlEioni

di

ca6sa

4.0L7.957,64

0,00

4.0L7 .957,64

495 .373 ,79

3 .522 .553 , 85

0,00

30,60

ReÉi-dui

iniziali

amo 2016

.ANNO FINANZIARIO 2015

4 . 931 . 811, 69

0.00

4.931.811,69

L.978.247 ,49

2.583 .564,20

0, 00

370.000,00

Previ6ioni

definiÈive di

cotreetenza

8.949.769,33

0,00

8.949.769,33

2.473.620,68

6 . 106 .118 , 05

0,00

370.030,60

Preyi6íoní

definiÈive

di ca6sa
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Pagina 1

3010.0

3020.0

3030.0

7010

'to20

?030

9010.0

9011.0

AUANZO

Fonno Dr c¿ssA

1 - Centro dJ. reeponeabllità iÀr - DireÈÈore 1o lIvelIo ¡tDlco

1-1 - TiEolo I - Entrate correnti

1.1.1 -' Entrate contributive

L.7.2 - Entrate derivanEi da Èrasferi.menti cotrenti

]--]--2.1- Trasferimenti da parte dello Stato

Contributo del ministero dell'Anbiente per il fEzionamento L. 426/98

Àssegnazioni ordinarie

Aé6egnazioni straordinarie

TOÍÀI,E TraBfe¡leenÈL da parÈe de1lo SÈaÈo

1.1.3 - A1tre entrate

1.1.3.1 EnÈrate derivauti dal1a vendita di beni e dal1a prestazione di seryizi

Ricavi dalla vendita di prodotti diversi

Ricavi dal1a vendita di gadget e di pubblicazioni edite dal1'ente

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

TOlÀf,E Entrate derivantl- dal1a vendlta dl bell e da1la pEeÉtazl-one di 6eillzl

1.1.3.3 Þoste correttive e compensative di uscite correnÈi

RECI'PERO E RIMBORSI DIVERSI

M a credito

ToTÀI,E PoÉÈe correÈÈive e coDpeDEaÈLve dL uBciÈe coÎre¡Èi

L.1-.3.4 EnÈrate non classificabili in altre voci

EnErate diverse

CapLÈo1o

codiée lrenoll-Dazlone

0, 0c

0,0c

0, 0c

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

194.000,00

194.000,00

0,00

0,00

50.000, 00

0, 00

50 . 000, 00

10.000,00

10.000, 00

60.000,00

80.000,0

253 .21-8 , OA

1 - 838 - 144, 85

150.000,00

2 -247 -362,85

r .24r .096 , BA

0.00

Plevi6ioni
definitive

delL, anno in
corso (2016)

s0.000, 00

10.000,00

60.000,00

10 - 000,00

10.000, 00

60.000, 00

80.000,00

245.000, 00

1.838-144,85

1s0.000,00

2 -231 -r44 ,85

1.759.000,00

0,00

Previsioni di

competenza per

ltamo 20L7

50.000,00

10.000,00

60.000,00

10.000, 00

10.000,00

60.000, 00

80.000,00

245.000,00

1.838.144,85

344.000,00

2.421 .744,85

1.759.000,00

0, 00

Previ6ioni di

cassa per

l.ranno 2017

2213L ,0 3 .92!, 100.000,00 100.000,00 L03 .927 , 64



PARCO NAZIONÀLE ÀLTÀ T{URGIÀ
PREVEIÍIIVO FINÀTi¡ZIÀRIO GESTIONÀ,I,E
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Capitolo
codiee DendluazioDe

r91 .92r ,64

r91.92r,64

ReBidul attivL
preEuntL alla file

dell' ruo in corEo
(iniziali amo 2017)

2 - 47I -362 ,85

2.417 -362,85

100 - 000, 00

Previ6ioni
definitive

dell ' amo in
corso (2016)

2.473.r44,85

) Ã41 1^A A<

100.000,00

Previsioni di

compeÈenza per

I'anno 2017

2 . 577 .066 , 49

2 .677 .066 ,49

IO3 .927 ,64

Previsioni di

cassa per

I'anno 2017

ToTÀIJE EDtrate non claseificablli iu altre vocl

1.1.41 -TASI riscossa atEraverso ruoli

TOTÀLE E!¡TRÀTE CORRB¡TI Centro di reEpoEgabilltå .À.

TOTALE GE¡¡ßRAÍ,E EÑTRÀTE EORREIIII

DLreÈtore 1' llvello UÃíco

AT,LEGATO 3
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capitolo
codLce

9r1.61r,55

9L7 .67I , 55

0,00

00

) 0, 00

9L7.67!,55

9I'7.67r 55

Deno¡iEzLoûe

449 .352 , 04

449 .352 , 04

0, 00

0, 00

0, 00

849 -352 , 04

849.352,04

P¡evisioni
definíÈive

dell' amo in
corso (2016)

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0 00

Previsioni di

competenza per

ltamo 2017

9L7.67!,55

971.677,55

0, 00

0,00

0,00

977.67L,55

977,67L,55

Previsi.oni di

cassa per

lramo 2017

16000.0

76002.0

1 - centro di responsabilità "4" - Direttore 1o livello unico

a.2 - Titolo II - Entrate in conto capitale

1.2.f - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossj-one di crediti

f.2.2 - Eltrate derivantsi da trasferinenÈi in conto capitale

f-2-2.I Trasferimenti dallo Stato

contribuÈo det Min. Ambienle per Ia tabellazione perimeErale de1 Parco (v. cap. spesa 110

proventi da finanziamento per progetti finanziati da comuiEà Europea, staEo, Regione

ToTÀIJE TraÉferlmenÈL dalIo StaÈo

16001.0

f -2 -2.2 TrasferimenÈi da1le Regioni

ProvenEi POR - Ã.ccordo di program per 10 svituppo 1oca1e - sedj- ed infrasErutEure (vedi

cap- 11100 Uscita)

ToTAIJE TraÉf€rlEe¡Èi da1le RegLoni

7.2.3 - Àccensione di prestiti

1.2.61 -TARI riscossa mediæte ruoli

TOTÀÍ,E EN'IRÀTE I¡t CON:IO CÀPIIÀLE CeÃÈro di ¡eÉpoDÉabllleå 'À' - DireÈlore 10 1lvel1o ltDlco

TOTÀI,E GEIYERÀIJE E¡ÙTRÀTE IN COI¡TO CAPITAIJE
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caplÈolo
codice DeDoDllazlo¡e

0, 00

o 0,0c

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

Residui attlvi
p¡esuntl alla fine
dell' æo in corgo
(i¡iziali Ðo 2017)

370.000,00

370.000,00

150.000,00

100.000,00

0,00

0, 00

30.000,00

0,00

40.000,00

0, 00

40.000,00

10.000,00

370-000,00

0, 00

Previsioni
definitive

deLl' amo in
corso (2016)

330.000,00

330.000.00

140 000,00

000,00

0,00

0, 00

000,00

0,00

000, 00

0,00

000, 00

0,00

000, 00

80

30

40

40

330

0,00

Previ6íoni di

competenza per

lramo 2017

330.000,00

330.000,00

140 000,00

000,00

0, 00

0,00

000,00

0, 00

000,00

0, 00

000,00

0, 00

000,00

80

30

40

40

330

0,00

PreviEioni di

cassa per

lramo 2017

220ro . o

22020 . O

22030.0

22050.0

22060.0

22090.O

22tOO.O

221-20.O

22730 -O

22140 . O

1 - centro di responsabilità '4" - Direttore 1o livello Unico

1-3 - TiEolo lII - Gestioni speciali

TOTAI¡E ENTRAIE GESTIO¡û SPECIALI CeDtro dL leapolEabillÈà 'A' - Dl.reÈÈore 1o tLvello ltaico

L.4 - Titol,o rv - Parlj-te di giro

1.4.1 - Entrate aventi naÈura di partite dí- giro

1.4.1.1 EnÈrate aventi nalura di parÈite di grro

Ritenute erariafi

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Ðeposito cauzioni da terzi

Recupero anticipazioni fondo economto

Deposito cauzioni da terzi

RiÈenute d'acconto per prestazioni professionali

Ritenute Inps, rnail su prestazloni professionali

Ritenute Inps ed Inail su compensi agli organi isti-tuzionali

M a creditc

TOTÀI.E EDÈrate aventl ¡aEura dl partiÈe di giro

TOTÀLE E!¡TRÀTE PER PÀRTITE Dr GIRO CeDtro di reÈPo!Éabilltà 'A'

9-

TOTALE GEIÍERÀLE EIITRÀTE GESTIONI SPECIÀIJI E PÀRTIÎE DI GIRO

Dl.EeÈto¡e 1o livello

ë¡Ì:'



PARCO NAZIONÀLE ALTÀ MURGIA
PREVEìÛTIVO FINÀ¡ÍZIARIO GESTIONÀLE

PARTE I - ENTRATA

RíepiTogo dei titoli centro dí responsabilità nA"

Titolo .I

Titolo rr

Titolo III

Titolo tv

':oÈale 
d,e77e @trate cst,Eo dí teaPo4'a}jlibâ'Ar

RiepiTogo dei titoli

Titolo I

Titolo II

Titolo III

TiÈolo Iv

ToEaIe de77e e¡trate

Direttote 7" TiveTIo Unico

DíEetgore 7" IiveIIo aqíco

AI,LEGÀTO 3

Pagina 5

CapiËo1o

codlce ItenoDínazl.oae

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

1.115-593,19

9L7.57L,55

0,00

0,0

ResLdul attlvl
preEDti alla fIDè

delI' åuo iu corBo
(iniziali êuo 2017)

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

3 -690 -714, A9

2 -47r

449

362 ,85

352 , 04

0,00

000, 00370

Previ6ionl
definiLive

de1I, anno in
corso (2016)

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

2 -803 .L44,e5

2 -473.!44,85

0,00

0,00

330.000,00

Previsioni di

competenza per

1ræo 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,.00

3.918.738,04

2-61r

9I7

066 ,49

67r ,55

0, 00

000;00330

PreviEioni di

cassa per

1 ramo 2017
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CapiEolo
codlce

RíepíIogo delle enÈraËe per títoli dei ceÐtri dí responsabiTità

TitoLo L -

Titolo Il

Titolo III

Titolo IV

TOTÀI,E

Avanzo di aNinistrazione utilizzato

TOTÀLE GEIIER,â'LE

DÐúlnezlonê

1-115-593,19

0,00

1.115.593,19

L97 .921 , 64

9L7-61L,55

0, 00

0,0

ReÉidui attLvL
preeunÈi a1la flne
dell' aro Ln corEo
(iniziali èmo 2017)

4.937.8L7,69

L .24! .096 , BO

3 -690 .714,49

47r -362 , A5

849 .352 , 04

0,00

370.000,00

Plevi-sioni
definitive

del.l , amo in
corso (2016)

4.562.744,85

1.759.000,00

2 . BO3 -L44 , 85

2 .4't3 .1-44 | 85

0, 00

0,00

330.000,00

Previsioni di

coñpetenza per

1'amo 2017

s.677 -138,04

1.759.000,00

3.918.738,04

2.6'tL.066,49

9r7.67!,55

0,00

330.000,00

Previsioni di

cassa per

1'amo 2017
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Pagina 1

300

1010.0

1011.0

1020.0

1030.0

1050.0

1070.0

1080 . 0

1085 - 0

1090.0

2010.0

2011.0

2015 . 0

2020.0

2030.0

203L . O

DTSAUANZO

1 - cenÈro di ReÉpol6abiliÈå 'À' Direttore lolivello uico

1.1 - Ti-tolo r - Uscite correnti

1.1.1 - Futrzionamento

1.1.1.1 UsciÈe per gli organi dell'Ente

Compenai a1 PresidenÈe

compensi al vicepresidente

Coq)ensj. ai componenÈi del consigtio Direttivo e Giunta Esecutiva

conpensi ai cotrponenti it Collegio dei nevísori dei conEÍ

fndennità e rimborso epese di trasporto e missione ai componenÈi degli organi istiÈuzional

spese per fuzionamento comEità del Þarco

cettoni di presenza ai componenti del Consiglj-o Direttivo

cetÈoni di presenza ai componednti altri orgili

contributi Inps. Inail su cotrE)ensi agli organi istj-tuzionali

TOTÀLE uãcite per gIi org&l dellrEDEe

1.1.1.2 oneri per il personale in attivj-tå di seryrzro

stipendi ed alÈri assegni fissi a1 personale dipendente a Eempo indeterminato

stipendi ed attri assegni fj-ssi a1 personale dipendenÈe - Dirigenti

stipendj. ed altri assegni fissi a1 personale dipendente a tempo determinaEo

spese per lavoro straordinario

oneri previd. assist. e sociaLi a carico dell'Ente

Oneri previd. assist. e socj-ali a carico dell'Ente per personale dipendente - Dirigenti

0

0

300-000,00

0, 00

84 - 000, 00

25.000,00

300

84

25

r20

000,00

0, 00

000, 00

000,00

000, 00

0, 00

000,00

0,00

000.00

000,00

000,00

0

84

L20

t

capiEolo
codlce

Regldul paÉslvi
pleButl- al.la flaê

deÌI' aEo in corso
(iniziali aEo 2017)

30.000,00

0, 00

0,00

18.000,00

25.000,00

0,00

0,00

2 - 000,00

23.000,00

98 - 000, 00

0,00

Previsioni .

definitive
delI ' amo in
corso (2016)

30.000.00

0,00

0,00

15 - 000,00

25.000, 00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

85.000, 00

0, 00

Previsioni di

coÍpetenza per

I'amo 2017

30.000,00

0, 00

0,00

15.000, 00

25.000, 00

0, 00

0, 00

0,00

15.000,00

85 - 000, 00

0,00

Previsioni di

cas6a per

1'amo 2017

120-000,0

0,0

pir-
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2040.0

2050.0

2051.0

2070.0

2100.0

21_20 .0

2140.o

2160.0

Fondo per rimovi contrattuali

Fondo unico trattamenta accessorio

Indennità di risultato al'Direttore

Indennità e rinborso spese dj- trasporto per missioni

corsi per il personate e partecipazione atle sÉese

servizi sociali a favore del personale - buoni pasto

Rinborso enÈi vari per personale incaricaÈo o coEndato

stipendi al direttoie de1 Parco

ToTÀI¡E onerl per LI pqãonale i[ aÈEivltà di Benizlo

1.1.1.3 Uscite per 1'acquisto di beni di consumo e di servizi

Fitti passivi ed oneri locativi, canoni vari e lavori a convenzione

spese di rappresentaDa

Quote associative divsse

Manutenzione, riparazione ed adattamenti locali- e relativi impiant.i

Spese per 1a pubblicità, decreto sull'editoria (ai sensi del cod.ice deglj- appalti

D.19s.163/2006)

Uscite Postali

spese per 1'acquisto di mteriale vario di consumo

Telefonia fissa

Telefonia rcbile

Àccesso a banctre dati e a pubbJ-icazioni on line

Energia elettriia

7.2L1-.,1-

0,0

0,0

23.000,00

173, 00

10.000,00

15.000,00

1.500,00

30.211,12

173, 00

10.000, 00

L1 .462 ,70

1.500,00

2 .462 ,

0,

4010.0

4030.0

4040.0

4060.0

4080.0

4100 - 0

41_20 . O

4150 - 0

4151 - 0

41-52 . O

4153 . 0

23 .080,00

173,00

10.000,00

15.000,00

1.500,00

0,

503,

3-371,

0,

0,

0,

2.000, 00

15 .113 , 85

35 - 000,00

0,00

0,00

0,00

L-664,99

15.000, 00

25.000,00

4.000,00

0, 00

5.000, 00

t .664 ,99

15.503,12

28 -37L ,67

4 - 000,00

0, 00

5 - 000,00

capiÈoLo

codLcê DendiEazione

0.00

L5 .8'72 ,24

0,00

0,00

193,16

8.782,80

0, 00

0, 00

25 .44A . a

Previsioni
definitive

defl' anno in
corso (2016)

76

37

1

4

15

65

728

0, 00

380,40

184,88

537,00

000,00

000,00

0, 00

000,00

1-O2 ,28

3

16

24

1

4

15

000, 00

380,40

789 ,92

537,00

000, 00

000, 00

0, 00

000, 00

707 ,327r8

65

Previsioni di

cotrÞetenza per

1 'amo 2 017

3

92

24

1

4

23

000,00

252 ,64

789 ,92

537 , OO

793,76

742 ,80

0,00

000,00

1-56 , L2

6S

744

Previsioni di

cassa per

I ramo 2017
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4641 . O

4642 - O
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Pagina 3

4rs4.o

4155.0

4200.0

4300.0

4340.0

434L.O

4350.0

4400.0

4410 . 0

4500.0

4600.0

4610.0

4620.O

4630.0

4640.0

000,00

000, 00

000,00

593,00

0, 00

000,00

580,00

000,00

000,00

0, 00

000,00

000,00

700,00

0,00

000,00

000, 00

000,00

000,00

593, 00

0,00

951, 10

r49,48

o45 , OO

000, 00

0,00

868,11

000,00

700, 00

0,00

325, 00

Acqua

Gas

Piccoli arredi ed atLtezzaLtre

Spese per gestione automezzi.

spese per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..

spese per acquisto benj- e seryizi in economia

ÀEsistenza tecnica per i1 eiano per i1 Parco

spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bolleÈtíni

spese per I'acquisÈo di rassegne, rivisÈe e giornali e libri

Spesa per il senizio di soministrazione lavoro ed imprevisEi

spese per aEtiviLà diwtgative ed educazione ambientale

Spese per concorsi, fmzionamento comissioni e comitati

organismo Indipendente di valutazione

spese per parÈecipazione e/o orgatí2zazione mosÈre, fiere e convegri

Spese per manifesÈazioni ed attività di pronozione e valoriz. del Parco

perduto art.2 coltm 1 regolamento

spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse come da

regolamento - iniziative privati

spese per concesèíone contributi economici per ini-ziaÈive di rilevæEe interesse cóme da

regolamento art,2 com 3 iniziative compartecipate

Contributi ad associazioni dedite ad aÈtività di guide

Attività per Ie guide del Parco

¡

contributi a

0,

o,

o,

0,

0,

40 -95r,

Ãq

o,

0,

65 . 868,

0,

0,

o,

20.325,

0, 00

0,0000

00

00

00

10

48

00

00

10 000,

593 ,

0,

000,

800,

1

5

10

5

100

47

25

5

60

5

2

110

48

5

2

rL7

5

2

000,0

000,0

1

5

10

5

140

12

25

5

000,00

910,38

000,00

700,00

0,00

000, 00

r25

q

45

0, 00

0, 00

0,00

20

20.000, 00

0,00

0,00

40

20.000, 00

0,00

0,0

CapLtolo
codlce De¡o!l-Dazl-one

ReBiduI paaaivi
preEuti a1la fLDe

de1l. ùno in corÉo
(iniziali amo 2017)

Previsioni
definiÈive

dell ' amo in
corso (2016)

1 raEo 2017

competenza per

Previsioni di Previ6ioni di

caEsa per

lramo 2017

4650 . 0

465L . O 20.000.00

0, 00



PARCO NAZIONALE ALTA UURGIA
PREVENTTVO FINÀ}IZIARIO GESTTONÀÍ.E

PARTE 1Ï - USCITA

4560

4670

4680

4730

4740

4760

4910

Spesa per Ia creazione de1 logo

spese per seryizio di comuicazione istituzionale

spe6e per pulizie tocali, vigilanza noÈturna ed altri servizi di terzi

spese per studi, indagini e rilevazioni

spese per botli e pol-izze assj-curaÈive per automezzi

spese per controlli sanitari D.Leg.vo 626/94

Àcquisto di mteriale inf ormtico e programi, assistenza, Enut.enzione ed aggiornanenÈo

programi

spese per concessione di contrj-buti per Ia consewazione ed i1 ripristino delle Èipologie

edilizie Eradizionali come da regolameDto

SOMME D-å. VERSARE ÀLÌrO STATO ai sensi del coM 2l de1l'arEicolo 6 del ciqaEo decreto legge

78/2OrO

SOMME DÀ VERSARE Ã¡LO STÀ13 ai sensi de11'art.61, collm 17, del D.L. !L2/2008

Incentivazioni con sor¡enzione a privati o enli locali

lOTÀl,E Usclte per 1'acqulaÈo di beDi di conBr¡æ e dl aewizi

a.a.2 - Interyenti div:rsi

1-1.2-1 Uscite per prestazioni rstituzionali

Spe6e per iI fuzionamento del cTÀ - conEributo ordinario (P.o.- D.P.c.M.5/1/2002)

Spese per i1 fuzionamento de1 CTA - contribuÈo ua Èantum per impianto

spese per lavori di mnutenzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme de1 CTA nel

territorio de1 Parco

fndennizzi per dami p=ovocati dalla fauna, art. t5 L.394/9I

ÄILEGATO 3

Pagina 4

4990.0

4991 . 0

4992 . O

4996.O

5015.0

5016.0

5020 - 0

9 .9LS , 64

0, 00

11 .436, 00

160.000, 160.000, G0

0, 00

0,00

169 .9rS , 64

0,00

11.436,00

d

Capltolo
codice DenoDinazioDe

ReÉLdul paEBivf
preÉuÃtL alla flne

dell' anno ií coreo
(iníziaIi amo 2017)

0,j0

0, q0

1 .r21 ,80

85-000,00

0, 00

0, 00

6.A19,00

76.000, 00

0,00

0,00

0,00

340 .3L3 ,44

0,00

' 4 -6sr, oo

20.000,00

20 - 000,00

1s - 000, 00

1 - 500, 00

40.000, 00

96.903, s1

32.129,25

0,00

729 .653 , 99

Previ6ioni
definitive

del1, anno in
corso (2016)

Previsioni di

conu)etenza per

I'amo 2017

0,00

4 . 651, 00

20.000, 00

20.000, 00

15.000, 00

1.500, 00

50.000, 00

95 .365, 55

0,00

16.899,93

0,00

630 .627 . 47

0, 00

651, 00

r27 , go

000,00

000,00

500,00

879,00

95.365,55

76.000, 00

16.899,93

0, 00

910 .94O,9!

4

105

15

1

56

Previsioni di

cassa per

lranno 2017

5030.0 2 .095 ,46 102.091 100 - 000, 00 102.095,45



PARCO NÀZTONAI,E AI,TA MURGIA
PREVE¡ITIVO FINÀ}IZIÀRIO GESTIONå,LE

PARTE II - USCITA

5040.0

5090.0

5100.0

5150 - 0

Àssierazione Responsabilita' civile verso terzi

Indennizzi ex art- 15 della Legge 394/9L

Contratti di gestione e promozione atÈività agropastorali compatibili

Contributi ed altri oneri ad associazíoni ed istituzioni per aEtività di sonegliæza e

presidio del territorio

spese per attuazione protocollo d'intesa con FF.AÀ

ÎOTÀ¡E UBclÈe per prêsÈazf onL lst,ituzl-oDali

a.I.2.3 Oneri finanziari

Comissioni banca¡ie ed altri one¡i fi-nanziarr

ToTÀf,E onerl fl-nanziarl

a.1.2 -4 oneri Tributari

Irap

ToTÀIJE onerl TrlbuÈarl

1,.1,.2.6 Uscite non classificabili in altre voci

IvA a debito

spese per liti, arbiÈraggi, ricarcimenti ed accessori

Fondo di rise¡va

oneri vari straordinari

Spese da reaLizzarsi in base ad apposito programm

Fondo speciale per i rinnovi contrat'tuali in corso

TOTALE UÉciÈe non claaBifl.cabill fn alÈre voci

1.1-3 - oneri comuni

5150 . 0

6100.0

8020 . 0

9011.0

10010.0

10020.0

10030.0

10050.0

10060.0

ALLEGATO 3

Pagina 5

caplÈolo
eodice Den@l¡azLone

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0

0

00

00

0,00

0,00

0, 00

23.447,70

ReÉidui paÉBivi
pre6uDÈi alla flue

dell' aDno ln corÉo
(iniziali smo 2017)

0, 00

30.000,00

20 - 000,00

10.000,00

0, 00

0, 00

60-000,00

50.000,00

50.000,00

400,00

400, 00

10.000,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

272.09r,22

Previsioni
definitive

deIl' amo in
corso (2016)

10.000, 00

30.000,00

20 - 000,00

10.000, 00

0,00

0, 00

70.000, 00

50.000, 00

50.000, 00

200,00

200, 00

10.000, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

270.000,00

Previsioni di

coñpetenza per

1'anno 2017

10.000, 00

30.000,00

20.000,00

10 .000, 00

0, 00

0,00

70.000, 00

50-000,00

50.000, 00

200,00

200, 00

10 - 000, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

293.447,70

Previsioni di.

cassa per

ltaúo 2oa7



PARCO NAZIONÀLE ALTA MURGIA
PREVENTIVO FINAI{ZIÀRIO GESTIONÀLB

PARTE IT - USCITA

ÀI,I,EGÀTO 3

Pagina 6

CapiÈo1o

Codlce

389.209,34

149 -209,34

0,00

0, 00

00

Deno[lnazioDe

L.978.247 ,49

L.978.241 ,49

30.000,00

10.000, 00

40.000, 00

Previsioni
definitive

dell' anno in
corso (2016)

7 - 864 .534 ,79

1 .A64 .534 ,79

30.000,00

10.000, 00

40 .000,00

Previ.sioni di

comPetenza per

I 'amo 2 017

2.253.744,!3

2 .253 .7 44 , 13

30 .000,00

10.000,00

40.000,00

Previsioni- di

cassa per

I'amo 2017

1-1.4 - TraÈtamento di quiescíenza, integrativi e sostitutivi

I.L-4-2 Accantonamento aI trattamento di fine rapporÈo

Àccantonamento di indemità di anzianj-tà del personale dipendenEe

Accantonamento di indeuità di anzianità del DireÈtore

TOTALE ÀccantoDùeDÈo a:. tra¿tae¡to dt flDe raPporto

1.1.5 - ÀccanÈonamento a fondi rischi ed bneri.

ToTÀf.E UscITE CoRRENTI Centro dÍ ReÉponEa.bllità nÀ! DlrecÈore lolivetto Eiòo

10330.0

10331.0

TOTÀT,E GENEN.àI,E USCITE CORRENTI



PARCO NAZIONÀLE ALTA MURGIA
PREVEMTIVO FINAI{ZIÀRIO GESTIONAI.E

PARTE TI - USCITA

ÀILEGATO 3

Pagrna /

11030

11050

11070

110 90

1110 0

11110

11200

0,00

0, 00

5.000,00

0, 00

0, 00

897.510 | 06

0, 00

1 - centro di Responsabilità rÀ' Direttore lolivello uico

a-2 - Titolo II - Uscite in conto capitale

I.2.! - InvesÈimenti

1-2.1.1 Àcquisizione di beni di uso durevole ed opere imobiliari

Àcquisto e/o recupero imobili

Ä.cquisto autoveicoli a uso speciale

Realizzazione segnaletica

Tabellazione perimetrale

Realizzazione sedi (recupero msseria san Mauro cravina in Puglia)

finanziamenEo per progetEi finanzieti da comunità Europea, sEaEo, Regione

RE"ATTZZAZIONE TTTNERÀRÍ TTJRISTICO-NÀTTJRAI,ISTTCI,SENTIERI E CENTRT SERVIZT (CENTRO SERVIZI

MINERVINO M.- PERCORSI CICLO-TT'RISTICI) TORITTO

Realizzazione di centri visite ( recupero Torre euardianí - iazzo rosso Ruvo di PugJ-ia)

InÈervenÈi per il niglioramento anbientale, conseryazione e ripristino de1le tipologie

editizie Èradízionali.

Interventi per Enti locali per azioni @terialj- j-n favore del Parco

Program di fimziamento per progetti imovaÈivi giovanili

CÀMPÀGNÀ DI COMI'NÍCJ,ZIONE E DI PROMOZIONE DEIJ PÄRCO

Att.ività per lratÈribuzione del Marchio del Parco a prodoEÈi e servizi

ATTMTAT DI RICERCÀ SCIEI.I:TIFICÀ E MONITORÀGGIO PER IL PÀRCO

Interventi di recupero e miglioramento del paÈrimonio bosctrivo, prevenz

cestione per la tuteLa e Ia vaLoÍizzazione della biodiversità

32O .4L6 ,82

0, 00

0, 00

0,

o,

5 - 000,

o,

0,

1 .353 . 554 ,

0,

320 .4!6 , 82

0,00

5.000,00

0,00

0,00

r .67L .44L ,30

0,00

0,00

560.000,00

0,00

r,397 .731,OO

0, 00

0, 00

113.83!,24

0,00

0,00

837 .731 , O

rr220 -o

11300 - 0

11310 . 0

11315.0

11320.0

11325.0

11330.0

11340 - 0

11580.0

239

240

r47

350.000,

120.000,400,70

000,00

120.000,00

0,00

300.000, 00

20.000,00

80.000, 00

100.000, 00

200.000,00

359.4OO,70

200 - 000, 00

441 .r59 ,1,8

20 . 000, 00

163.932,31

L14 .737 , A8

554 . 131, 95

0,0

300.000, 0

20.000,0

100.000, 0

50-000,0

83

34

354

169,

0,

912,

737 ,

131,

cepiÈoIo
codice DendLæzLo¡e

Previsioni
definitive

de1l' amo in
corso (2016)

PrevíEioni di

cotrtpetenza per

I'amo 2017

PreviEioní di

cassa per

1'amo 2017

200.000,00



PARCO NAZIONALE ÀLTÀ MURGIÀ
PREVEìITTVO FINÀ}IZIÀRIO GESTIONAIJE

PARTE II - USCTTA

12050.0

12130 - 0

L2740 . O

ToTA¡JE AcqulslzLone dl. beDl dt uso durevole ed opere luoblllari

I.2.1,.2 Aqulsizione di imbilizzazioni Èecniche

Àcquisto auÈomezzi

AcquisÈo di rcbili e arredi

ÀcquiÊto mcchine d,ufficio, coûrputer e programr

TOTÀLE aquiBizione di ioobilizzazioDi tecuiche

1.2.1,.3 Partecipazione e aquisto di valori rcbiliari

Partecipazione ed acquisto valori mobiliari

TOTÀI,E ParÈeclpazLone e aqulaÈo df walorl. ¡oblliarl

I -2 .L.5 Indemità di ar-ziæità e similari al personale cessaEo -dal sewizio

Indennità di. azianità e similari al persoæle cessato dal servizio

TOÎÀ¡¡E lldeÐltã dl, æzla¡l-tà e el¡llari al pelBonale c€E3aÈo d¿l Eeillzl-o

!.2 .2 - oneri comui

7.2.3 - AccantonamenÈo per spese fuÈure

L.2.4 - Accantonamento per ripristíno investj.menti

ToTÀ¡E USCfTE I¡ù coNfo eÀlfTÀIJE ceuÈro dL ReBpo!ÉabillEà rÀr DlEelÈore 1'llvello uDlco

TOTÀI,E GENERAI,E I'SCITE I¡¡ CO¡TIO C.APITÀ¡,B

13010 - 0

13200 . 0

ÀI,LEGATO 3

Pagina I

capitolo
codlce

3 . 003 . 090, 11

3 .003 .090,11

0, 00

0

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

11.733, 03

11.733,03

2.99r.357,OA

D@@iEazlone

2 .543 - 564 ,20

2.543.564,20

40.000,00

40.000,00

0, 00

0,00

0, 00

5 - 000,00

30.000, 00

35-000,00

2.5OA.564,20

Previsioni
definitive

del.l' amo in
corso (2016)

2.367 .610,06

2 .367 .670 , O6

50.000, 00

50.000,00

0,00

0,00

0, 00

5.000,00

30.000,00

35.000,00

2 .282 .6L0 , O6

Previsioni di

competenza per

1 ramo 2017

5.310 .700,r7

5.370.700,17

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0, 00

5.000,00

41.733,03

46 .733 , 03

s .273 .967 , L4

PreviEioni di

cassa per

lramo 2017



PARCO NAZIONÀLE ALTA MURGIÀ
PREVE¡ITIVO FINAÌ{ZIÀRIO GESTIO}IÀLE

PARTE II - USCITA

21010 - 0

27020.0

21030.0

.J

21050.0

21-060 . O

21090.0

.21100.0

2rr20.o

21130.0

2L1-40.O

1 - centro di Responsabilità nÀn Direttore l"livello unico

1-3 - Titolo III - cesÈioni speciali

TOTÀIJE USCITE GEETIONI SPECIÀII Centro di ReÉpongabillÈã rÀr DireÈtore lolivello El-co

1.4 - Titolo IV - Partj-te di giro

1-4-1 - üscite avenÈi naEura di partiÈe di grro

1.4.1.1 Uscite avenÈi natura di parÈite di grro

Ritenute erariali

Ritenute previdenzì-aIi ed assistenziali

Ritenute diverse

Restituzione depositi cauzionali da terzi

Ànticipazioni varie

Re6tituz j.one depositi contrattuaÌi

versamento ritenute d'acconto per prestazioni professional!-

Ritenute lnps, Inait su prestazioni professiomli

Ritenute, Inps, IEil su compenso agli orgær

IvÀ a debito

ÎoÎÀIJE ltBclte avenEL n¿Èula dt partite di giro

TOTÀIJE ITSCfTE PER PÀRTITE DI GIRO CeDÈro dL RespoaÉabllità ¡Àr DlreÈtore l'Iivello unico

IOTÃT,E GE!ÍEN.åI,E I'SCITE GESTIOÑI SPECIÀI,I E PÀRTIÎE DI GIRO

AI,TEGATO 3

Pagina 9

capiÈo1o

eodlce D4oDiEzioDe

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

Residul. passlvl
preÉunÈL alla fLne
del1r æo in corEo
(i¡iziali ama 2017)

370-000,00

370.000,00

150 - 000,00

100.000, 00

0, 00

0, 00

30 - 000, 00

0,00

40.000,00

0,00

40.000.00

10.000, 00

370.000 00

0,00

P¡evisioni
definitive

delI ' amo in
corso (2016)

330.000, 00

33û.000,00

140 000,00

000,00

0,00

0,00

000, 00

0,00

000,00

0,00

000, 00

0,00

000, 00

80

30

40

40

330

0, 00

Previsioni di

competenza per

1'amo 2017

330.000, 00

330.000.00

140.000,00

80.000,00

0,00

' 0,00

30.000,00

0, 00

40 - 000, 00

0,00

40.000,00

_0, 
00

330.000, 00

0,00

Previsioni di

cassa per

lramo 2017



PÀRCO NAZIONALE ALTA MURGIA
PRE{'ENTIVO FINÀìTZIÀRIO GESIIONÀI.E

PARTE II - USCITA

RiepiTogo dei titoTí ceqEro dí ¡esponsaÞiliËà îAî Ditettore 7"Livello wico

ÎitoIo I

Titolo rr

Ti.Èolo III

TiÈolo Iv

Totale d,ej.re uaciÈe csÈÊo ai a"t¡,oo""tijítâ 'A' DíEêEE¡aEe 7o 7lve77o wíco

AIIJE.GÀTO 3

Pagina 10

caplÈoIo
codLcê

3.392.299,45

3A9 -2O9,34

3 . 003 : 090, 11

0. 00

0, 00

DêtÐluzl.oue

4 .931 . 811, 59

L -97A

2.583

370

247 ,49

564 ,20

0,00

000, 00

Previsioni
definitive

dlell' æo in
corso (2016)

\-562 -r44,.85

r.a64.534,79

2 .367 .6!0 | O6

0, 00

330.000,00

Previsioni di

coÍE)etenza per

lramo 2017

7 .954.444,30

2 -253.744,t3

5.370.700,17

0,00

330.000,00

Previsioni di

cassa per

1'amo 2017



PARCO NÀZIONAI,E AI,TÀ MURGIA
PREVENTIVO FINÀI{ZIÀRIO GESTIONÀI.E

PARTE TI - USCITA

ÀjJIEGATO 3

Pagina 11

Capitolo
Codl-ce

RiepiTogo del.l.e uscite per titoTi dei centri di responsabí7i|à

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

I

If

III

IV

.TOTÀ¡,8

Disavanzo di ammini.strazi.one utilízzato

TOÎÀ',E GEìIERÀI.E

De!@l-!azloDe

3 .392 -299 ,45

0, 00

3 .392 .299 .45

389 .209,34

3 .003 .090,11

0, 00

0,0

ReEl.dul ÞaÉBlvi
pÌeEutL alla fiDe

dellr Ð¡o ln corEo
(iniziali amo 2017)

4-931-811,69

0,0c

4-931-811,69

1-978

2 .583

3'to

247 ,49

s64 ,20

0, 00

000,00

Previsi.oni
definitive

de1l, anno in
corso (2016)

4 .562 -144 ,85

0, 00

4 .562 . !44 , A5

r -864 -534,19

2 .367 . 610 ,06

0,00

330.000, 00

Previsioni di
qompetenza per

I 'amo 2 017

7 .954 .444 ,30

0,00

1 .954 .444 ,30

2 .253 -144 ,73

5.370.100,I7

0, 00

330.000 i 00

Previsioni di.

cassa per

I'amo 2017

o
IJ
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PÀREO NAZIONÀLE ÀLTA MURGI.à, ÀILEGÀTO 4

(previsto daf 1 'art. 13, coma 1)

Pagina 1

- Entrate contributive

- E4trate derivanli da trasferi.menti

- Altre entrate

À) - Totale eatrate correnÈj,

- Entrate per 1'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediÈi

- EDtrate derivanÈi da trasferimenti in conto capitale

- Àccensione di presti.ti (F)

B) - ToÈa1e enÈraÈe c/caplLale

c) Entrate per gestioni speciali

D) EnErate per parÈite di giro

(À + B + C + D) Totele entraÈe

E) Utilizzo dell'avanzo di amminisÈrazione iniziale

ToÈa1l a pareggLo

ENTRAÎE

QUÀDRO GENERÀÍ,E RIASSI'¡ITIVO DEIJIJÀ GESTIONE FIIÍÀÀÎZIARIÀ

4,562 .L44,45

1-759-000,00

2 .AO3 .L44,85

330.000,00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

2.473 .L44,85

240 - 000,00

2.233 .).44,45

0,00

COMÞETEÀIZA

Àr¡No 2017

7,954.444,34

4.035.746,24

3.918.738,04

330.000,0c

0,0c

9L7,67r,5E

0,0c

9L',7.67r,51

0,0c

2.67L,066 ,49

243 .92L, 64

2 .421 . !44 , 8E

0,00

cÂssÀ

4 . 931. 811, 59

r.24r.096,80

3.690.714,89

370.000, 00

0, 00

849.352,04

0, 00

849 .352 , 04

0, 00

2.47L.362, AS

230.000,00

2 .247 .362 ,85

0,00

COüPETE¡IZÀ

À¡INO 2015

8.949.769,33

4.r48 -644,63

4.80L.r24,7 0

3?0.0q0, 00

0,00

L.76L,259 ,77

0,0c

r .16L .259 ,71

0,0c

2.669.854,99

234-502,14

2,435.362,8E

0,0c

cÀssÀ



PARCO NAZIONAI.E À¡TA MURGIA ATLEGATO 4

(previEto dall 'art. 13, coma 1)

Pagina 2

- Fuzionamento

- lnteryenti diversi

- o[eri comui

- TraEtamenti di quescenza, inEegrativi e sostiÈuÈivi

- Accætsonamenti a fondi rischi ed oreri

À1) - Totale uBclte correDÈL

- Investimenti

- oneri comEi

- Accàntonamenti per spe6e future

- Àccantonamenti per ripristino investimenEi

81) - Tota1e uBclte c/caPLÈale

c1) uscite per gestioni speciali

D1) usciEe per parÈite di giro
(À1 + 81 + c1 + D1) ToÈa1e usclte

E1) copertura del disavanzo di amirristrazione iniziale

ToÈall a pareggLo

I'SCTTE

QUADRO GENER.AIJE RIÀSSUIITIVO DELLÀ GESTIONE FINÀ¡¡ZIARIÀ

4.562.L44,As

4 .562 .L44,8s

330.000,00

0,00

2.367.614,05

0, 00

0, 00

0, 00

2 .367 .6L0 , 06

1.864.534,79

0,0c

40 . 000, 0c

0, 0c

390.200,00

L.434 -334,79

cot{PETEt¡zÀ

ÀrùNo 2017

7.954,444,30

0,00

7.954.444.30

330.000,00

0,00

5.370.700,1?

r0,0c

0,0c

0,.0c

5.370.700,1t

2 .253 ,7 44. L3

0,00

40.000,00

0,00

4r3.647,74

1-800.097,03

cÀssÀ

4.931.811,69

0,00

4.931.811,69

370.000, 00

0,00

2.583 .564,20

0,00

0, 00

0, 00

2.5A3.564,'20

L.974 .247 ,49

0,00

40.000, 00

0, 00

382 .49r ,22

r.555.756,27

COIIPETENZÀ

À¡INO 2016

8.949.759,33

0,00

8.949.769,33

370.030,6C

0,00

6 . 106 . 118, 05

0,00

0, 00

0,00

6.106.118, 05

2.473 .620,68

0,00

40.000,00

0, 00

397 .942,2'1

2 .035 .61 A , 47

cÀssA

(A - A1 - Quote in c/cap. débiti in scadenza) situazione finanziaria

(B - 81) saldo movimenti in c/capitale
(A+E - F) - (À1 +B1) Indebitanento/ÀccrediEamentoi¡etto

(À + B) - (.A'1 + B1) saldo netto da finæziare/im¡riegare

(A + B + c + D) - (]t1 + B1 + C1 + Dl) saldo complessivo

RISI'LTATI DIFFERET¡ZIALI

-1 - 759.000,0c

-1.759.000, 0c

-1 - 759.000,00

-2 .367 .610 , 06

608.610,06

coupET¡l¡zÀ

-4.O35 .706,26

-4 .O35 .746 ,26

-4.O35.706,26

-4 .451 . 028 , 62

4!'1 .322 ,36

cÀssÀ

À¡¡¡¡o 2017

-7.24r.096, AO

-1.24r.096,80

-1.241.096,80

-L .734 .2t2 , 16

493.1r5,36

co¡cpETguzÀ

-4 .L48 .644 , 63

-4 .148 .6\4 , 03

-4 -148 .6a4 , 03

-4.344.454,34

!96.244,3L

cÀssÀ

Àxr{o 2016
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øa.rco noz¡onale.
aeúsllsmurgia ALLEGATO 5

art 14, comma I

PREVENTIVO ECONOi'ICO 2OI 7

VALORE DELI-A PRODUZIONE

f l proventi e conispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi

2l variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e

semilavorati

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1l incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di

competenza dell'esercizio
Totale valorc della produzione (A)

Bl cosÏ DELLA PRODUZTONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

7l per servizi '

8) per godimento di tezi
9) per il personale

a) salari e stipendi

b)oneri sociali

c)trattamento di fine rapporto

d)traftamento di quiescenza e simili

e)altri costi
l0) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) arnmorlamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ¡lante
e delb disponibilità liquide

f f ) variazioni delþ rimanenze di materie prime, sussidiarie

di consumo e merci

121 accantonamento per rischi

f3) accantonamento ai fondí per oneri
111 oneri diversi di çstione

30.000,

577.627,47

23.000,00

409.000,00
120.000,00

40.000,00
40.000,00

149.707,32

650.000,00
50.000,00

10.000,00

505.200,00

65.500,00

621.Æ0,14
23.080,00

409.000,00

120.000,00

40.000,00
40.000,00

199.'tO2,28

650.000,00

50.000,00

2.473.144,85

Parziali

2.473.14/.85

Totali
Anno 2017

2.451.749,OO

Pa¡ziali Totali
Anno 2016

2.¡151.7¡19,00

480.491,22



c)

Totale costi (B)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A.B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni

f 6) altri proventi finanziari

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

171 interessi ed altri oneri finanziari

l7-bisl utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari ( l5+16+17)

RETIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
f 8) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobili zzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) d i immobili zzazioni fina nziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore

E) PROVENTIEONERISTRAORDINARI
2Ol proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi

sono iscrivibili al n. 5)

211 oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione

i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)

221 soprawenienze att¡ve ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione

dei residui

231 soprawenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione

dei residui
Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte ( A+B+C+D+E)

't50.000,00

0.00

-13r.389,94

2.604.534,79

18.610,06

0,00

18.610,06

r50.000,00

0,00

280.000,00

-246.884,64

2.698.633.64

0.00

0,00

33.115,36

0,00

33.1t5.36

280.000.00

poste dell'esercizio
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ÐlJ-rco nûE¡rnale r

aeulglfgmurgi1
Allegato 6

(prcvlsto dall'artltl, comma 4)

QUADRO DI RICLASSIF¡CAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Anno 2017 Anno 2016 +O -

2.173.114,86

0,00

2.451.749,00

0,00

21.395,85

0,00

2.473.114,85 2.¡161.7¡f9.00

630.627,47
425.000,00

710.040,14
430.091.22

21.395,85

-79.412,67
-5.091.22

1.¡t17.517.38 1.311.617.6¡l

848.707,32 858.102,28

105.899,74

-9.394,96

568.8r0.06 463.515.36

700.000,00 700.000,00

-131.189.9¡f -2¿16.¿f8¿1.64

200,00
-150.000.00

400,00
-280.000.00

115.291,70

116.294,70

-200,00
130.000.00

0,00
0,00

0,00

18.610.06 33.116,36

0,00 0,00

-14.505,30

0,00

18.610.08 33.t 16.36

0,00 0,00

-14.505,30

0,00

Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
lavorazioni in corso su ordinazione

B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPIGA'

Consumi di materie prime e servizi estemi
Oneri diversi di gestione

C. VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro

D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI

STAORDINARI E DELLE IMPOSTE

Proventi ed oneri straordinari

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

H. AVANZO'PAREGGIO'DISAVANZO
ECONOITIICO DEL PERIODO

A. RtCAVt

E. RISULTATO OPERAT¡VO

lmposte di esercizio

Ammortamenti
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri
Saldo proventi ed oneri diversi

18.610,06 33.115,36 -l¡f.506,30

+
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ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA - BILANCIO PREVISIONALÊ2017

DPCM 1 2013 - DM 0 10 2013 n.6. delle Missioni e ml

Totale Spese lo Z

D¡v.s Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici

PROGRAMMA 002 -Spese relative alle attività gestional¡ per conto terzi.

Div.5 Protezioné dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

D¡v.s Protezione dell'ambiente - Gruopo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici

PROGRAMMA 001 -Spese relative ad operaz¡on¡ contabili degli Enti quali sostitut¡ d'imposta

MISSIONE 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile
Div.s Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare.

MISSIONE 033 - Fondi da ripartire

Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altriment¡ classificabile
Div.s Protez¡one dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversitå edei beni Paesaggistici

PROGRAMMA 003 -Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

MISSIONE 032 - SeMzi ¡st¡tuzionali e generali delle Amminishazioni pubbliche

Div.5 Protezione dell'Amb¡ente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici

PROGRAMMA 002 - lnd¡rizzo Politico

MISSIONE 032 - SeMzi istituzionali e generali delle Amministrazioni

Programma 018 tutela e conservazione dei siti minersari

Div.5 Protezione dellAmbiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altr¡ment¡ classificabile
Div.5 Protezione dellAmbiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaggistici

MISSIONE 018 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Totale M¡ss¡one 099

Totale Programma 02

Totale Programma 01

Totale Missione 033

Totale Programma 0l

Totale Missione 032

Totale Programma 03

Totale Programma 02

Totale Missione 018

Totale Programma 0'18

Totale Programma 017

330.000,0c

0,00

0,00

0,00

'1.779.534.79

85.000,00

0,00

2.367.610.06

Programma Ol7 - Tutela e conÈervazione della fauna E della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchil Nazionali

1.864.534,79

'1.779.534,79

1.779.534,79

85.000,00

85.000,00

85.000,0c

2.367.610,0G

c

2.367.610,06

2.367.610,0e

COI'IPETNZA

330.000,00

0,00

330.000;00

330.000,00

0,00

0,00

0 c

2.253.744,'.13

2.168,74,',13

2.'.168.744,13

85.000,00

85.000,00

85.000,0c

5.370.700,17

c

5.370.700,17

5.370.700,',17

CASSA

ESERCIZIO F¡NANZIARIO 2017

RIEPILOGATIVO s

330.000,00

0,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

-
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PAREO NAZIONALE ALTÀ MURGIÀ ÀLLEGATO 7

(previsto dalf 'art. 15, coma 1)

Pagina 1

TABELLA DÏMOSTRÀTTVA DE], RTSULTATO DT AMMTNISTRAZTONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2016 (ALL'tNIZIO DELL'ESERCIZIO 20L'7)

Fondo cassa iniziale

+ Residui att.ivi iaiziali

- Residui passivi iniziali

= Àvanzo/Disavanzo di aministrazione iniziate

+ Entrate già accertate nell'esercizio

- Uscite già impegnate nell,esercizio

+/- 1'Iariazioti dei residui attivi già verificaE.esi trell'esercizio
+/- varj-azioti dei residui passivi già verificat.esi nellresercizio

= Àvanzo/Disavanzo di amini-strazione alla data di redazíone det bilancio

+ Entrate presunte per i1 reatante periodo

- Uscite presunte per il restante periodo

+/- Yar|azioni dei residui atÈivi, preswte per j-I restante perj-odo

+/- Variazioní dei residui passivi, presunte per i1 restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di- anministrazione presunto aI 3I/L2/20L6 da appl-i.care al bilancio dell'anno 201?

4 - 590.781,95

1.110.409,81

4 . O1-7 .95',7 , 64

L.683.234,L2

2 .392 -'120 ,43

r .436 .1t6 ,59

0, 00

0, 00

2.639.237,96

150.000,00

85O .231 ,96

0, 00

0,00

1.939-000,00

LtutíIlzzazione dell'avanzo di amministrazione per 1'esercizío 2Of1 rj-sulEa cosl prevista:

ParÈe vl,ncolaÈa

al Trattament.o di fine rapporto

aí Fondi per rischi ed.oneri

al Fondo ripristj-no investimentí

per i seguentí altri vincoli

ToEale parE.e vincolata

ParÈe dLápotribile

Parte di cui non si ¡ireved,e I'uÈilizzazione nell'esercízio 2Of1

Tot.ale parte disponibile
ToÈale RLáultaEo di arûi¡isÈrazione preeunto

1.939.000,00

180.000, 00

0,00

0,00

0, 00

180.000,00

0,00

1.759.000,00

1.939.000, 00
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PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTAT¡ DICOMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Previsioni secondo il piano dei conti

¡

E-O3.05-99-99_O00

E.03.05,99.00,000

E.03.05.02.03.005

E.03.05.02.03.000

E.03_05.02.02.002

E.03.05.02.02.000

E.03.05.02.00.000

E-O3-O5-00.00.000

E.03.01 .02.0.1 .027

8.03.01.02.01.tloo

E.03.01.02.æ.000

E.03.01-01.01 .999

E.03.01 .01.01.001

E-O3-Oí .O1 _O1_OOO

E.O3.01.O1.00.000

E.03.01.00.00.000

E_O3-OO_OO-OO-OOO

E.02_01 .01.02.001

E.02.01.01.02.000

E.02.01 .01.01 .001

E.02.O1.01.01.000

E.02.01.01.00.000

8.02.01.00.00.0(x)

E.02.o0.00.00.000

Entrete da rimborsi di IVA a credito

Enlrâlê Der rimbo¡si di imooste
Rimborsi ¡n enlrata
Rimborsi e altre entrate corrent¡
Provent¡ da consulenze

Entrâle dâlle vêndita d¡ serv¡z¡

Entrate dalla vend¡ta e dall'eroqazione di servizi
Provent¡ da vendita di beni n.a.c.

Provenli dalla vendita di beni di oonsumo

Itend¡ta di beni

Vendita di beni

Uendita di beni e servizi e orovenli derivanti dalla oestione de¡ beni
Entrele extratr¡butârie
Trasferimenti correnti da Reqioni e Þrovince autonome

fmsfarimenli correnli da Amm¡n¡strazioní Locali
Trasferimenti correnti da Ministeri

frasferimenli co??enli dã Amm¡n¡slreziorii Centrali
frasferimenli correnli da Amminislrazioni oubbliche
Irasferimenli corrent¡

f¡âsfcrimênli corEnli
ENTRATE

conto terzl e

Altre entrete correnli n-a-c-

Allre entrate correnti n.a.c.

Altre entrate corient¡ n.a.c.

Entrâte da rimborsi. recuoeri e reslituzioni d¡ somme non dovute o ¡ncassate in eccesso da lmprese

Entrete da rimborsi. recuDef¡ e Ìestituz¡oni di somme non dovuþ o incassate in eccesso

330-OOO.O0

1 00.000.00

100.000.00

r00.000.00

50.000.00

50-ooo_o0

10.000_00

10.000.00

60-ooo.o0

160.000.00

60.000.00

60_000.00

60.000.00

10.000.00

't0 000 00

20.000_00

20.000.00

80.000.00

240_O00-00

0.00

0.00

2.233.1M.As

2.233.144.A5

2.233.144,85

2.231.144.A5

2.233.144.A5

50:000.00

330.000.00

103.921 .64

I 03_921_64

I 03.921.64

50.ooo.oo

0.00

0.00

50-ooo.00

't53.92't.64
60.000.00

60_000.o0

60.000.00

10.000.00

10 000 00

20.000.00

20.000.00

80-ooo.o0

233.921.64

917-671.55

el7-671_55

2.427.144.A5

2.427.144.A5

3,3¿t4.816.¡10

3.3¿14.816.¿t0

3.344.816.40

, - ¿. - :ì.1-*å";l;,r; --

1/8,



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Previsioni secondo il piano dei conti

E.09.01 .99.03.001

E.09.01.99.o3.000

E.09.01.99.00.000

E-09.O1-03,O2-OO l

E.09.0f .03.02.O00

E.09.0 t .03.01 .001

E.09-Ol.03_Ol -OOO

E.O9.llt.03.o0.ooo

E.09.01 .02.02.001

E-o9-ol -02-o2-ooo

E.og.01.02.01 .001

E.09.01.02.01.000

E-09-Ol -02-OO_OOO

E.09.Of .00.oo.000

TOTALE ENTRATE

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

ìimborso di fondi economali e carte aziendali
{ltre êntrate Der Dartite di oiro
Riteñute previdenziali e assistenz¡ali su redditi da lavoro autonomo per cÆnto tezi

ìilenute ¡rcvidenziali e essistenzieli su redditi da Iavoro autonomo oer conlo terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo Der conto terz¡

ì¡tenute erar¡ali su redd¡t¡ da lavoro autonomo Þer conto terz¡

lilenule su redditi da lavoro aulonomo
Ritenute orevidenziali e assistenziali su rèdditi da lavoro dioendente oer conto t'erzi

ì¡tenúte Drev¡denz¡ali e ass¡stenziali su redditi da lavoro dipendente Der conto te¡z¡

Ritenute erariali su redditi da lavoro dioendente Der cônto terzi

ìitenutê erariali su redditi da lavoro dioendenle Der conto terzi
ìitenute su redditi da lavo¡o dioendente

:ntretê Der oartite di oiro

2.803.1¿t4.85

30 ono on

30.o00.00

30.000.00

40.000.00

40.000.00

40_o00.00

40.000.00

80,000.00

80.000,00

80.000.00

1 40.000.00

1¿lO-O00-00

220.O00.00

330.000.00

40.000.0r

3.S08.738.04

30.000.00

30-ooo.oo

30.000.00

40.000.00

40_ono 0o

¡10.000.00

80.000.00

80.000.00

80.000.00

140.000.00

I ¿!O_OOO_OO

220.000_00

330.000.00

218



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DICOMPETENZA E D¡ CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Previsioni secondo il piano dei conti

u_01.02.01.01.000

tJ_01 .01.01 .01.002

u.01.03.0f.02.000

u_0 t .0s-01_01_001

u.01.03.01.01.000

u.01.03.01.00.000

U-ol -03_o0_00.o00

u.b1.02.01 .03.001

u.0t .02.01.03.000

ll ft1-o2.tì1-o1_001

u.01.02.01.00.000

u_ol _02_oo_oo-ooo

u.01 _o1 _02.o1 _00s

u.01.01 .02.01 .001

u.0t .01 .02.01.000

lJ_01_01 _o2.00.o00

u.01.01 .01.02.999

u.0l .01.01.02.002

ll_ol _ol -ol -02-000

tJ.01 .01.01 .01.006

u.01.01.01.01.004

U 01 01,01 0l O03

u.01.01.01.01.000

u.0r.0r.0r.00.000

IJ.0r.01.o0.00.000

u.01.00.00.00.000

iltri benl dl consumo
Giornali e riviste

Êiornali. riv¡ste e Dubblicazion¡

Âeauisto di beni

[cauisto di beni e servizi
lmoosta comunale sulla oubblicità e dir¡tto sulle DUbbliche atfissioni

mboslâ cômunâle sulla ¡ubblicità ê dir¡tto sulle oubbliche affissioni
lmoosla reoionale sulle attività oroduttive IIRAP)

mDosta reoionale sulle attività Droduttive (!RAP)
mbô-slê- lãssê ê Drôvenli assimilati a carico dell'ente
mtrosle e lâssê e ca¡ico dell'ente
Contributi oer indennità di fine ràooorto

Contributi obblioatori oer ¡l oersonale

lontribuli sociali affettivi a carico dell'ente
:ontributi sociali a caríco dell'ente
Altre sDese oer il oersonale n.a.c.

Brron¡ nâslô

Voci stioendiali corrisooste al Dersonale a temoo determinato

lndennità ed altri comDensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personele a tempo indeterminato

Straordinario oer il oersonale e temDo ¡ndeterminato

Voci stioendiali corrisooste al D€rsonale a temoo indeterminato

Relribuzioni in danaro
Retribuzioni lorde
Redditi da lavoro diDendente
Soese correnti

SPESE

f 00.000.00

5 noo no

5_000.00

105.000.00

581_061 _99

1.500.00

1.500.00

50.000.00

50_000.00

51.500.00

5l_500 00

40_000 0tì

120.000_00

160.000.00

l60.ooo.oo
101.170.32

15.000.00

11Ê.17î.42

84_000-00

.l.537.00
25 000 0n

365_000_00

475.537.OO

591.707.32

7S't-7î7.32

1.844.534.79

107.tt27.12

5.000.00

5.000.o0

112.427.12

825-84Ã.19

I _500-00

1.500.00

50.000.00

50.000.00

51.500.00

51.500.00

4rì 000 ofr

I 20.000_00

160.000.00

I 60.OO0.O0

117.O42.56

23.7A2-80

140.825.36

84.000_00

1.537.00

25 000 0n

365.000-00

475.537.OO

616.362.36

?:76.3Ê2-3¡6-

2.233.744.11
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PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DICOMPETENZA E DICASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEICONTI
- 

Prev¡s¡oni secondo il piano dei conti

lJ.ol _03.02_1 1_006

u.01.03.02.11.000

u.01.03.02.09.004

U fìl 03 02 tìc 001

lJ-01 -o3.02-09_o00

u.01 .03.02.05.999

u.01 .03.02.05.006

1l lìl 03 02 n5 0n5

u-01 _03-02_05_004

u.0 t .03.02.05.002

u.01 .03.02.05.001

lJ-01 -o3-o2-05-ooo

u.0t .03.02.04.001

u.01.03.02.04.000

1l ol 03 02 02 ccq
ti-Ol .03rO2.02-004

u,01.o3.02.02.000

u.0l .03.02.01 .008

u.01.03.02.01.002

1J-Ol -03_02-01,O0l

]J.01.03.02.01.000

u.01.03.02.00.000

llnl mnl 02014
u.0t _03.01_02.006

u.01.03.01.02.005

U Ol 03 0l 02 00'l

Ahre snese.li rannresenlânza ¡elezioni nuhhliche conveoni è môslrê nlrhhl¡cilà n â c

,Palrocinio leoale

Prestazioni Drofessionel¡ e sDec¡al¡st¡che -
Manutenzione ordinaria e rioarazioni d¡ imoiant¡ e macchinar¡

Manutenzione ordinaria e rioarazioni di mezzi di trasporto ad uso c¡vile, di sicurezza e ordine pubblico
Manulenziom ordinaria e rioarazioni
Utenze e canoni oer altri servizi n-a-c-

Gas

Telefonia mobile

Telefonia fissa

Jtenze ê cânôñ¡

Acouisto di servizi oer formazione soecialistica

[couislo di servizi Der formaz¡one e addestramento del Dersonale dell'ente

Pubblicità

RãDDresentenzâ. o¡oanizzazione event¡. oubblicità e serv¡z¡ Der tEsferta
Gomoensi aoli oroani istituzionali di revisione. dí controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Oroani istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Ordân¡ islihrz¡ônali dell'amministrezione - lndennità

Ordan¡ ê ¡ncadehi istltuzlonali dell'amminlstrazlone
Acouislo di servizi
Stamoati soecialistici

Materiale informatico

Accessori oer utfici e elloooi

Oarta eancelleriâ e stâmnâti

30 onn nn

77.580.00

15.000_00

5.593.00

2ft_593_fto

23_000 00

5.000_00

1.000.00

5 ono o0

4_000_00

25.000.00

63.000,00

4.000.00

4.000.00

173.00

465t 00

4.424.OO

32.700.00

25.000.00

30 000 00

87.700.00

476.061.99

25.000-00

50 000 00

10.000.00

l5 ono on

1.000.00

30 nno on

1lJ2-14l¡-44

17.462.10

5.5S3.00

23.055.10

30.211 '12

5.000_00

5.000.00

4.000.00

28.371-61

73.582,73

4.793,.7A

4.753.76

173.00

4 651 00

4-A24.OO

32.700.00

25.000.00

30 noo oo

87.700.00

713.417.O7

25.045.00

56_87C 00

10.000.00

15.503. t 2

4t8



PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DICASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEICONTI
P¡evisioni seoondo il piano dei conli

ll-01 .10-of -00-000

LJ.0t .1 0.00.00.000

u.0'l .04.03.99.999

ll-o1-o4.03-99.ooo

]J.01.04.03.O0.000

u.01.04.01.02.999

u.01.04.01.02.003

lJ_01.04_01.02.000

1J.01.04.01.01 .S99

u.0l.04.01.01.000

lJ-ol -04.ol _oo.ooo

]J.01.04.00.o0.000

u.0l .03.02.99.999

U 0t 03 02 99 006

u.0 t.03_02.99.005

u.01 .03.02.99.003

u.01.03.02.99.000

Ll.0t _03_02.18.001

u.01 .03.02.1 8.000

u.01 .03.02.17.002

lJ_01.03.02.1 7.000

u.0l .03.02.16.002

u.01.03.02.1 6.000

u.01 .03.02.13.002

ll.ol _03_o2.13_ooo

tJ_01 .03_02_1 1.E99

:ondi di risérua e a¡td accentonâment¡
Altre sDese correnti
Trasferimenti correnti a altre ¡mprese

frasferimenti corrent¡ a altre imorebe
I¡asferimenti correnti a lmorese
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

Trasferimenti correnli a Comuni

frasfer¡ment¡ cor?ent¡ a Ammin¡straz¡oni Locali
Trasferimenti corienti a altre Amm¡nistrazioni Centrali n.a.c.

frasfarimènli correnli e Ammín¡strezioni Centrali
fraslerimenti correnti a Amministraz¡oni Pubbliche
Irasfe¡imenti correnti
Altri servizi diversi n.a.c.

Allre snese oer lo svoloimento dei censimenti

Soese oer commissioni e comitati dell'Ente

Ouote di associazioni

Àltri seruizi
SDese Der ãccertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavoiativa

Servizi sanitari

Oneri ns seruizio di tesoreria

Servlzl flnanzfarl
Soese oostali

Servizi amminist¡ativi

Seruizi di nulizia e lavanderia

Servizi ausiliari oêr il funzionamento dell'ente
Altre orestâz¡on¡ orofessionaii e soecialistiche n.a.c.

160.O00_00

20.000.00

200.00

33.000.00

168.000.00

20 000 00

20.000.00

20.000.00

160.tì00 00

0.00

160.000.00

1't2 265 4A

112.265.ß
272.265.ß

292_265.4A

5 000 00

1 0_000 00

1s5.000.00

I sno OO

1.500.00

200.00

1 66¿ CC

1.664.99

20.000_00

20.000.o0

47.580.00

33_000.o0

170.095.46

40.325.00

¿0.325.00

40.325.00

'f 8 t.351,64

75.000.00

257.351.64

112 265 4e

112.265Jß
369.617.12

4î9-942.12

266.A19.21

1 05.000.00

5 00n on

10.000 00

386.819.21

1.500.00

r.500.00

200-00

200.00

I 6Â¿ qq

, I _664_99

27.127.8O

27.127.AO

72.149.48

::i: -i: ::;-,; ì'::,:-:.':;a:r: :
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PARCO NAZIONALE ALTA MURG¡A

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEIRISULTATI DICOMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEICONTI
Previsioni secondo il piano dei conti

lJ_o1.10_0f _04_000

[J.01.10.01.01.001

u.01.10.01.01.ofx)

Lr-o2_02-0 t -10_s99

1J.02.02.01 .t 0.000

u.02.02.01 .07.999

t_|.02-02-ol .07.ooo

U-02.02-01 .03_001

u.02.02.01.03.000

u.02.02.01.00.000

u.02.02.00.00.000

ll.o2-oo_oo-oo.ooo

LJ.Ol _10.05_03_001

u.01.10.05.03.000

u.0t .10.05.00.000

ll tì1 t0 tì4 09.999

]J.01.1 0.04.99.000

u.01 .10.04.01 .003

lJ-o1.1 o-o¿.ol -ooo

u.01.10.04.oo.000

u.01 -10.03.01 .001

u.0r.10.03.0f .000

lllì1.lo.o3.oo.oo0 _

u.01 .10.01 .99.999

Ll ol,lo 01.o4-oo1

Beni materiali

Snese in cdnlô ceD¡lelê

Soese oer indennizzi

iDese dovute a sanz¡on¡, risarcimenti e indennizzi

Altri oremi di essicurazione n-a-c-

Àltri oremi di assicurazione n.a.c.

Premi di assicuraz¡one oer responsabilità civile verso terzi

Premi di assicurazione contro i danni
?remi di assicurazione
Versamenti IVA a debito oer le oestioni commerciali

la¡samenti IVA a dabito oer le.oestioni commerciali
lêrsemênt¡ IVA a debito
Altrifondi n.a.c.

Àltri fônd¡ ê âecânlônâmênl¡
Fondo rinnovi mnlratluali

:ondo rinnovi contretlueli
Fondi di riserva

:ondo di riserua

Beni immobili di valore cr¡hrrrale- slorico ed arÌistico n.a.c-

Beni immobili di velore culturale. storÍco ed artistico
Hardware n.a.c.

lle¡dwa¡e
Mobili e arredi ner ufficio

Mobíli e arredi

nvêst¡menl¡ fissi lordi e ecdùislo d¡ telren¡

0.00

o_o0

30_000.00

30.000.00

5.000.00

5_O00_oo

40-000.o0

40.000.00

2.367.610.06

1 no oon oo

100_000.00

100.000.00

15.000.00

l5-ooo.oo
10.000.00

10.000.00

25-OO0_OO

10_000 00

10.000.00

10.000.00

10.000,00

10.000.00

3.000.00

3.000.00

20 000 00

20.000.00

3.000.00

10.000.00

3.000.00

20 000 00

20.000.00

320.416.A2

42lJ-t¡lc.a2

4'1.733.03

41.733.03

5.000.00

5.OOO_O0

172.11ß-45

372.149.45

5.470.700.17

1 02 0q5 46

I 02_095.46

102.095.46

'15.000.00
t5-oo0.oo

10.000.00

10.000.00

25_OOO_OO

10-000-o0

10.000.00

10,000,00

10.000.00

::.ii::- , .,'; :.: - -. a:l:,, r-:.,:'-r: ;:,: ,i:
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PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI R¡SULTATI DICOMPETENZA E DICASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEICONTI
Previsioni secondo if piano dei conti

u.07.01 .02.02.001

u.07.01.02.02.000

U,07.01 -02-o1 -001

u.07.01.02.01.000

u.07.01.02.00.000

ll.07.o't.oo-oo-ooo

ll_07.00.oo.00.oo0

u.02.05.99.99.999

ll_o2_05-99-99-OOO

]J.O2.05.99.00.O00

u.02.05.02.01 .001

u.02.05.02.01.000

ll_o2_05_o2_00.o00

u.02.05.00.00.000

U 02 03 05 01 001

1J.02.03.05.01.000

u.02.03.05.00.000

ll 02 03 03 03 999

ll.02_03.03_03.000

1r.02.03.03.00.000

u.02.03.01 .02.003

lJ-02-o3-ol -o2.oo0

IJ.02.03.01.o0.000

u.02.03.00.00.000

U 02 02 0l cc gcc
u.02.o2_01.99.000

Versament¡ di ritenute orevidenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dioendente riscosse oer conto terz¡

lersâmênll di rilenuta orevidenziali e assistanziali su Redditi da lavoro dioendenle riscosse oer cônlo lêtzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dioendente riscosse oer c¡nto terz¡

lersamenti di ritenute erarial¡ su Redditi da lavoro dioendente ¡iscosse Der conto terzi

r/crsamcnli di rilenula su Redditi da lavoro di¡endenle
Jsc¡lê Dêr Dert¡te d¡ diro
Jsc¡te Der conto terzi e oartite di oiro
Altre soese in conto caoitale n.a.c.

Àllrê sDesê ¡n conlo câDilele n.e.c.

Àltre sDesê in conto caD¡ta¡e n.a.c.

Fondi oluriennali vincolati c/caoitale

:ondi oluriannali vincolati c/caoilale
¡-ondi oluriennali vincolati c/caoitele

qltfe sDese in conto caDitale

ConTributi ârll¡ invesl¡ment¡ all'[Jnione Eurooea

:ontr¡buti adli ¡nvestimenti all'Unione Eurooea

)ontributi aol¡ invest¡menti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

Cônlributi aoli inveslimenti e âllre lmoresê

:ontr¡buti aoli investimenti a allre lmorese
Sontributi aol¡ investimenti a lmorese
Contributi aol¡ ¡nvest¡menti a Comuni

iontribuli aoli inveslimentí a Amm¡n¡strazioni Locali
iontribuli aoli investimenti e Amministrazion¡ Dubbliche
]ontributi aqli invest¡ment¡

Altri beni maleriali diversi

80.000.00

ao_ooo_o0

1 40_000-00

140.000.00

220.OOO_OO

330.000.00

330.000.00

700 000 lì0

700.000.00

700.000.00

50_000 00

50.000.00

50.000.00

750-000.oo

8S7.610.06

897.610.06

897.6r0.06
560.000.00

560.000.00

560-OOO-OO

120-000-01ì

120.000.00

f 20.000.00

l -577-61O.06

5.000.00

5.000.00

80.000_00

80.000.00

I 40_000_00

140.000.00

220_OOO_OO

330.000.00

330.000.00

'l 319971 A2

1.319.971.32

't.319.97f .32

50 000 00

50.000.00

50.000.00

l -36S_S7l -32

1.671.441 .30

1.67't.441.30

1.6,71.441.AO

1.697.737.OO

1.697.737.00

1-697-7A7.Oi

35e -400.70

359.400.70

359.400.70

s_72A_57g.Oi

5-000-00

5.000.00
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PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEt RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEICONTI
Previsioni secondo il piano dei conti

lJ_07.ol -o3.ol -ooú

]J.07.01 .03.00.o00

Ll_07-01 _s9-03-001

1J.07.01.99.03.000

u.07.01.99.00.000

U 07,01-o3_02-001

u.07.01.03.02.000

u.07.01 -03.01.001

TOTALE USCITE

Costituzione fondi economali e carte aziendali

ìostituzione fondi economali e carte aziendal¡

Àltre usclte Der Dartlte d¡ olro
Vereamenli di riienute orevidenziali e assistenziali su Redditi da lavoro aulonomo oer conto terzi

lersamenti di riteìrute Drevidenzial¡ e assistenz¡ali su Redd¡ti da lavoro autonomo Þer conto terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

lersamenti di rilênute erariali su Redditi da lavoro aulonomo oer conto ter¿i

tersementi d¡ r¡tenute su Redditi da lavoro autonomo

t.5Ã2-144.A5

30.000.00

30.000.00

30.000.00

40-00tì o0

40.000.00

40.000.00

¿o_ooo_oo

80.000.o0

¿uì.ooo_o0

80.000.00

a_o34_¿t44_30

30.000.00

30.000.00

30.000.00

40.000-00

40.o00.00

40.000.00

-t:-ì - - ta :, -;
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Codlce DeD@inaziole

2 . 47 L -362 ,8!

2 - 47r .362 , A!

2 -247 -362,8!

80-000,0(

50 - 000, 0(

100.000,0(

r -24L .096 , Al

0,0(

PreviEioDi
egercizio
in corgo

a La1 1Ã^ Al

2 . 473 .144 , 8!

2 .233 -744 ,8l

80.000

60.000

100.000

0f

0(

1.759.000, 0r

0, 0(

20L7

PREVISIO¡E DEL BIIJÀ¡ÍCIO PIJURIE¡{IÍÀ¡A 2OL7 - 2 OT8 - 2OL9

) 1Aa AA1 <'

2.349.487,6-

2.L2t.487,6:

76.000,0(

57.000,0(

95.000,0(

1.671.050,0(

0,0(

20LA

2 -232 -013,2:

2 . Or5 .4r3 ,21

72 .2OO , O(

54.150, 0(

90.250,0

L.587 -497 ,5(

0,0(

20L9

a ñqa <a< <l

1 .054 .645 , 6!

6 310.045,61

228.200

171.150

285 .254

0f

0(

q n1? q4? qô

0, 00

TOTAÍJE
ÀI¡NOTÀZIOÀII

r.r.2 .t

AVANZO

FONDO DT CASSA

1 - CenEro di responsabilità "A' - Direttore 1" 1ivello Unico

1-1 - Titolo I - Entrate correnÈi

L.L.2 - EatEate derfvanÈl da trasferlDe[Èi correnÈi

Trasferimenti da parte de1lo stato

1.1.3 - ÀIÈre entrate

EntraE.e derivant.i da1la vendita di beni e dalla prestazione di servizi

Poste correttive e compensaÈive di uscite correnti

EntraEe non classificabili in altre voci

TolÀt"E EIIIRÀTE CORREìûTI eenÈEo di reBponÉabill-Èã iÀr - DirêtÈole 1o livello ltnico

TOTÀÍ,E GEIIER,ÀLE E¡FIR.A,TE CORREIITT

1.1.3.1

1.1.3.3

1.1.3.4



PARCO NÀZIONALE ÀLTA MURGIÀ
B IL.ilìTCIO PLURI ENNÀT.E ENTRÀTE 2 O L7 - 2 O L8 - 2 O L9 Pagina 2

codLce Den@inazioue

a49 .352 ,01

849.352,01

a49 -352 , O'

0,0t

PreviEioni
eÉerclzlo
in corso

0.0(

0, 0(

0,0(

0,0

20L7

PREVISIONI DEL BII.ÀITCIO PLTIRIEÑNÀ¡A 2OL7 - 2OIA - 2OL9

! -25L.584 ,61

7 -25r -584,61

r -25L -544,61

0, 0(

2 018

&50.000,0(

850.000,0(

850 - 000, 0(

0,0

20!9

2.101.584,6:

2.101.584,6:

2.t1L.s84,6:

0,0

TOTÀIJE
Àl¡NoTÀzroNr

1 - Centro di- responsabilità 'A' - Direttore 1o livello Unico

r.2.2 .1_

L.2 .2 .2

I.2 - TLÈolo II - E!ÈraÈe fR conto capitalè

1.2.2 - Enlrate derlvatL da trasferlDeuÈi ln conÈo capitsale

Trasferimenti dallo stato

TrasferimenÈi daile Regioni

TOTÀLE EIITRÀTE M COIIIO CÀPIÎÀIJE Ceûtro dl re6poDsabilità nÀn

a

u[ico

TOTÀIJE GENERÀ¡E ENTRÀTE I¡[ CO¡¡TO CÀPITÀ¡JE

Irlrettore 1'Livello

t *,ft



PARCO NÀZIONAI,E ALTA MURGIA
B I LÀ¡¡CIO PI,URIENNÀLE EIüf Rå,TE 2 O L7 - 2 O T8 - 2 O 19

codlce Den@iuazíore

370.000,0t

370.000,01

370.000,0(

0,0(

Previeioni
egercizio
in corgo

330.000,0(

330.000,0(

330.000, 0(

0,0(

20L7

PREVIS IONI DEL E ILÀ.NCIO PLI]RIEI¡IIÀJ,E 20 1.7 - 2 O LB - 2 O L9

330.000,0(

330.000,0(

330-000,0(

0,0(

20 18

330.000,0(

330.000, 0(

330.000, 0t

0,0(

20L9

990.000,0(

990.000,0(

990.000,0(

0,0(

TOTÀI,E
ÀN¡¡OTÀZIONI

1 : Centro di responsabilità "Ã." - DiretÈore 1' liveLlo Uni.co

1.3 - Titolo III - GeEtioni Épecíali

TOTÀÍ,E El[rRÀTE GESTIOñI SPECIÀII Centro di resPoDEabilità iAÌ - Direttore 1" livello

Itnico

Pagina 3

1¿1t

L.4 - TlÈoto Iv - Partlte di giro

L-4.L - EDlrate avenÈi ratura di parEiÈe di grro

EntraEe aventi natura di partite di giro

TOTÀÍ,E EIi¡TRATE PER PÀRTITE DI GIRO Centro di reapoDsabillùå trÀr - DireÈtore 1' llvello

Itnico

TOTÀTJE GEISERÀI'E EIÍTR,ÀTE GESTIONI SPECIÀ¡I E PARTITE DI CIRO

+

ø



PARCO NAZIONÀIJE ÀI'T.à UURGIA
BII.ANCIO PLI'RIENNÀLE E}TTRATE 2OL7 .20L8 -20L9

RiepiTogo dei títolí centro dí EesponsabiLità 'A" - Direttore 7" 7ive77o ùnico

Titolo

Titolo

TiÈo1o

TiÈolo

Titolo

T

II

TII

IV

ToEaIe d.elle Ð¿Êabe cqtto di ìaÊpoqsablJlEà 'A' - DíìeFtoÊê 7" IlvaTTo ltÂl-co

Pagina 4

codl.ce Dædlæzione

3 .690 . 714, 8!

2 .47r .362 , A)

a49 .352 ,0'

0,0(

370.000,0r

PrewiEiosi
eEercizLo
1¡ corgo

2.803.144,8!

2 .473 ,L44 | Al

0,0(

0, 0(

330.000,0(

0,0(

20r7
PREVISIONI DAIJ BILÀ¡ÍCIO PIJURTENNA¡.E 2OL7 - ZOLA - 2OL9

3.93L.O72,21

2.349 -487 ,61

L .25r.584 ,6a

0, 0(

330.000,0(

0, 0(

20LA

3 .4r2 . Or3 ,2:

2 .232 . O!3 ,2'.

850 . 000, 0t

0, 0t

330,000,0t

0,0

2019',

lo.L46,230,32

1 .054 .645 , 69

2.101.584;63

0, 00

990.000, 00

0

TOTÀJ,E
ÀI¡NOEÀZIONI

-,: '

:i.



PARCO NAZIONÀLE ALTA MURGIA
BILAI{CIO PLURIENNALB EIiÛTRÀTE 2OL7 -20L8-20L9 Pagina 5

codice

Riepí7ogo de77e enErate per EiEoTi dei centri di responsabiTítà üAt,

Titolo r

Titolo II

Titolo III

TiEoLo rv

Titolo V

rOTÀI,E

Avanzo di amministrazione utilizzato

TOTÀLE GENERÀI,E

Bn, rct' ecc

DeaoDinazione

4.931.811,6!

7 .247 .096 ,81

3.690 .774,8!

2.47L.362,A!

A49 .352 ,0'

0,0(

370.000, 0(

0,0f

Previgioni
esercizio
iD coráo

4.562.r44,8!

1.759.000,0(

2.803.r44,81

2.473

330

0, 0(

0, 0(

000,0(

0,0(

20L7

pRLrsroNr DEr ErÌ,À¡fcro P¡,ItRlEt{ì¡Àt E 2017 - 20La - 20L9

S .602 .I22 ,2'

1 671 - 050, 0i

3 -93t.072,2'

25L .584 , 5=

0,0(

330 - 000, 0(

2 018

4.999 .5L0,7 -

r .587 .497 , 5t

3 .4r2 . O!3 ,2:

2.232.0L3,2.

850.000,0(

0,0(

330.000, 0(

0,0

20L9

L5 .163 .171 ,82

5.017.547,50

LO .146 .230 ,32

7 .054 .645 , 69

2.r-01.584,63

0,00

990.000,00

0,00

TOTÀI,E
ÀI¡NOTÀZIONI





PARCO NAZIONALE ALTÀ MURGIA
BILÀNCIO PLURIENNÀLE USCITE 201,7 -2OT8-2OL9

DfSAVANZO

Pagina 1

Codice DenôDinazione

L.978.247 ,4l

1 A1e a^a 
^l

98.000,0(

728.1-02,2t

729 -653 ,91

272 .09I ,2'

400, 0(

50.000, 0(

60.000,0(

40.000,0

0,0(

Previ6ioni
eaercizio
1n corÉo

L.864.534,7:

a.864.534,71

85.000,0f

71-8.107,3:

630-627,4',

270.000, 0{

200,0(

50.000, 0(

70.000, 0(

40.000,0

0,0(

20r7

PREVISIOIÛ DEI, BII,ÀNCÍ O PLI'RIEÀTNÀT,E 2OI7 - 2OL8 - 2OT9

1.7?1.308,01

L.77L.308,01

80.750,0(

682.77t,9!

599.096,0!

256 500,0(

190,0(

s00,0(

500,0(

47

66

38.000,0(

0,0(

20LA

L .682 .'142 , 6-

7 .682 .742 ,6:

16 .712 ,5(

548 .633,3I

569.r4r,2t

243.675,0(

180, 5t

45 -L25,0C

63 - 175, 0t

36.100, 0

0,0(

20L9

5.318.585,4(

< î14 qeq ¿r

242 .462 , 5l

2 .050 . r!2 , 6:

L.198.864,81

7?0 .175, 0(

570,5(

t42 .625 t 01

199.575, 0(

1r4.100,0

0,00

TOTÀI,E
At{t¡oTÀzroÀIr

1.1.1.1

1.1.1.2

1-1.1.3

r.!.2 .r
L.7.2 .3

11)L

L.7.2 .6

I - centro di ResponsabiliEà "A' Dj.rettore 1o1ivello mico

1,1 - T1Èo1o I - ItBciEe cor¡enÈl-

1.1.1 - FunzioDaenÈo

UsciEe per g1i organi dell'Ente

oneri per i1 personale in atÈività di servizio

uscite per 1'acquisto di beni di consuno e di servizi

a -]-.2 - IÀÈeryenll diversi

usciEe per prestazioni rs!ituzionalj.

otreri finanziari

Oneri Tributari

ttsci-te non classificabili in altre voci

L.L.4 - TrattûeDto di quie6éienza, lnbegraÈivi e goatlÈutivi

ÀccanEonamento a1 tratlamento di fine rapporto

ToTÀLE ITSCITE CORREIITI CeÃtro dL ReÉponEåbfliÈã trÀr Direttore 1ollve1lo unico

TOTàIJE GE¡ÍERAI'E USCITE CORRENTI

7.r.4.2



PAREO NAZIONALE ÀLTA MURGIA
BILÀNEIO PTJI'RIENNAI'E USCIÎE 2OL7 -20T8-20L9 Pagj-na 2

codl.ce De!@Lnazlone

2.583.564,2(

2 .983 .564 ,2(

504 -564,2(

35.000,0(

0,0(

40-000,o(

Previaioni
eBe¡cizio
in corgo

2 .367 .670 , Ot

2.367 .6aO,01

2 .282 .610 , Ot

35 - 000,0(

0,0(

50-000.0t

20r7

PR.EVISIO¡ÛI DEIJ BILÀìICIO PLI'RIENITÀI'E 2017 - 2OI8 -2OL9

3 .SOO .AL4,21

3 .500.814,2(

3 .42O .064,21

33 . 250, 0(

0,0(

4?-500-0(

2 018

2.986.76a,L(

2.986.76A,7(

2.910.055,6(

31.587,5(

0,0(

45.1-25. O(

20L9

L 855.192,3r

8 .855.192,3(

a.612.729,8t

99 .83?, 5(

0,0(

!42-625,At

ÎOTÀf,E
À¡¡NOÎÀZrONr

r-2-r-L
r.2 -r.2
L.2 .L.1

1.2-1-5

r - cenE.ro di Responsalilità "A'Direttore 1olivello uico
/

L.2 - Titolo II - ÎtÉclÈe Lr co!Èo capiÈale

a.2.a - IDveBÈi¡eDÈi

acciuisizione dí beni di uso durevole ed opere immobiliari

Àquisizione dj- imnobilizzazioni tecniche

Part.ecipazione e aquisto di valori mobiliari

rndemità di anzianità e similarj. a1 personale ceêsato dal seryizio

TOT.AÍ,E USCITE I¡û COlf,lO c'ÀÞITÀtrE Ceutro di ReÉpoDaabiliÈà rÀil Dírettorê lolLvello uDLco

TOTÀI,E GENERÂÍ,E USCITE llf COI¡TO C'A.PIÎÀI,A



PAREO NAZIONALE AI,TA MURGIA
BILÀNCIO PLURIENNÀLE USCITE 2OL7 -2OLA-20L9

1 - centro di Responsabilità rÀn Direttore 1'live1lo Eico

1.3 - TiÈolo III - Ge8tioni Epeclali

TOTÀIJE USCITE GESTIO¡ÍI SPECIÀIJI Centro dl- RespoD6abilità uÀu Dlre!Èore 1'1ive1lo unico

'l-.4 - Tltolo rv - Þartite dt giro

f.4,L - u€clÈe aventl ¡aEura di parÈlÈe di grro

usciEe ave4ti natura di partite di giro

folÀtE USCITE pER PA¡TITE Df GIRO eeDtlo di Re8poDEa.bitità rÀr Dlretlore 1"1ivelIo uDico

TOTÀJ,E GE¡ÙERÀIJE IISCTTE GESTIONI SPECIÀII E PÀRTITE DI GIRO

Codice Dendi¡azloDe

0,0(

Previioni
ege¡lzio
iD orÉo

3?0. r00,0(

370 J00,0(

370 000,0(

20L7

330.000,0(

0, 0(

330.000,0(

330 - 000,0(

0,01

2 018

330.000,0(

330-000,0{

330 - 000,0(

330.000,!

0,0(

20L9

330.000,0(

330.000, 0(

PRTVISIONI DEI, EI¡ÀÑCIO PI,I'RTEÌi¡À¡ÀJ,E 2 017 - 20L9

0,0

(

990 .000, 0l

/ ggo.ooo,or

I

990.000,0(

ÀNI¡OTÀZIONI

Pagina 3
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PARCO NAZIONALE ÀLTA MURGIA
BII.ÀNCIO PLI'RIENNALE T'SCTTE 2OL7 -20L8-20L9

RiepíIogo dei E.itoLí Centro dí Res!1onsãbilità tAn Dire|tore ToIiveTIo unico

Titsolo

TiÈoIo

Titolo

Titolo

Titolo

I

1I

TII

lv

loÈàIe delle uact-Ee e@È,ro d.l RaEpûEablI!ë,à .Ar DtreËEozê 1,'77vel7o wíco

CodLce DeaoûlEazLoDe

4 .931 . 811 , 6!

I.97A .247 ,4l

2.543 -564,21

0, 0(

370 . 000, 0(

0, 0(

Prewisioni
eEercl,zio
La corgo

4 .562 .L44 ,8:

I .464 .534 ,7l

2.367.610,0a

0, 0t

'330.000,0(

0, 0c

5 .602 .L22 ,2'

! .77! .308 ,04

3,500.814,2t

0,0t

330.000, 0¡

0,00

4.999.5L0.7i

1" .682 ,742,6a

2.946.76A,U

0, 0(

330.000,0(

0,0c

Is.L63.777 ,92

5.318.585,46

!8.855.192,35

0,00

990 .000, 00

0,00

PREVTSIONT DEIJ BTIJÀ¡ÍCIO PIJT'RIENN]IIJE 7 -20L8-201-9

TOTÀI¡B20L7 20L8 20L9 å¡t¡toIÀzlor¡l - -

I



PARCO NAZIONÀLE ALTA MURGIA
BILA}ICIO PDURIENNÀLE USCITE 2OL7 -20L8-20L9 Pagina 5

codice

RíepíLogo defle uscite per titoli dei ce¡tri di responsabiTi|à ilAil, tBt, nca ecc

T1EOIO I

Ti.Eolo II

Titolo llr

Titolo Iv

Titolo v

TOTÀI,E

Disavanzo di amministrazione utilizzato

TOlAf,E GBNBRÀT,E

DeDoEinazioue

4.931.811,6r

0,0t

4.931.811,6!

1_.978.247 ,4t

2.543.564,2t

0, 0(

370 - 000, 0(

0,0

Previgioni
eÉercizio
i¡ corEo

4.562 .)_44,8!

0, 0(

4.562.r44,8!

1 .464 .534 , 7l

2.367 .610, Ot

0,0(

330.000,0(

0,0(

20L7

PREVISIO¡Û DEIJ BIIÀNCIO PLI'RIENIIÀI,E 201.7 - 2OLA - 2OL9

5 -602 -r22,21

0,0(

5.602.r22,21

L -77L -308,01

3 .500.814,2(

0, 0(

330.000,0(

0,0(

2 018

4.999.5r0,7:

0,0t

4.999.5r0,1'.

1.642.742,6a

2.986.764,1(

0, 0(

330.000,0c

0,0

20L9

t5 .L63 .117 ,82

0, 00

15.163 .117 ,82

5.318 .585,46

8.855.192,35

0,00

990.000,00

0,00

TOTAI,E
Àñì¡oTÀzrol¡I
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scHEDAl(D.M.24tLotzot4Ìii:trH,:iï==ËüTqlii:=iii*puBBLrcHEzoLttzo*s

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBITI

I Ot¿ilt

Altro
Stitnztamenü ot t lancro

trdstenfltef tlo ur rf ilf n(Jullr ex df L,

53, commi 6 e 7, d.lgs. n.

163l2006

Enlrdte dcqursrLe f f re(¡rdf rLe

apporti di capitali privati

trnúate acqurstte meoranfe
contrazione di mutuo

trrìLr¿tLe atveftu uesltftd¿tuf re

vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

E97.6rO,O6

897_610.06

Pnmo anno
D¡spon¡bil¡tã F¡nanziar¡a

t.47Z.15z'r5tt

220.867 _AA

1.251.584,63
secondo anno

Disponiþil¡ta F¡nanz¡ar¡a

t.uut .uuuruu

150.000.00

850.000,00
lerzo anno

D¡spon¡b¡lita Finanz¡aria

L26A-477-94

2.loL.s8+63
Imoorto Totale

accantonamento 0r cur all'an, r¿,
comma 1, del d.P.R. n.20il2070
riferito al orimo anno 26.928,30

importo
(in euro)

N.B.
Le opere pubbliche per gli anni successivi al primo troveranno copertura finanziaria per il 15% ciræ da stanziamento di
finanziamenti regionali e/o comunitari

il

per l'85% circa da entrate derivanti da

.:,
!





SCHEDA 2 (D.1.1. 24lLOl2OLa): PROGRAMMATRIEIIT{ALE DEI'I"E OPERE PUBBLICHE mt.7l20!9
dcl Paru ftla:ionalc dell'Alta llurgia

ARTICI'LAZIOIIE DELI¡ COPERTURA FIilAilZARIA

4

3

2

1

N. progr.

-1

04_19

03.18

02.18

o'1.17

Cod.
InL

16

16

16

16

Req.

CODICE ISTATI3)

72

72

72

72

Prôv

72023
72034

72024

Com-

ITFî

ITF4

ÍTRI

ITF|

oooþe
NUTS

€

0.3

0.6

o.6

0.1

Tipologia
f4l

AO5 37

AO5 37

405 37

405 09

Cåtegori
a f4l

:reðâone d¡ una Éte di mobilità
tolæ e riorgan¡zzaz¡one delle
ilaz¡on¡ @me ¡nteE@mbio

Drcñoting Iñte@divity in Natual
and Cultatøl Heritage tumenä
:efrlogld e eppodl d¡gitall per lå
tulàone Emob dl Euide

¡scuEionist¡ci *altop¡ano delle
murge-Iæo Rosso" ed alþst¡mento
ieonalet¡ca r

úegetaz¡onaþ @n ñnalità d¡
prcmozione delle sæcb autætone
lell'Ahã Murgia ¡n a9Þ di Grumo
Àooula

DESCRIZIONE
DELLII.ITERVENTO

3

3

1

Priorità
-5

c 39t.6to-o5

c E97.6r0,O6

Pnmo
Anno

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

e a-ar2-432-30

€ 500.000,00

e 672.652,50

c 299.E00,00

e

Secnndo Anno

€ 1.000.000,00

Terzo Anno

c 3.3to.o62.55
c t.soo.ooo,oo

e 672.652,50

c 299.aOO,OO

c 897.610,05

Totab

N

N

n

s/N{

Cessione
Immohili

0.o0
0,00

000

o.oo

0.00

ImDorb

Apporto di capitale
nriväln

ilpoþgr¿!
(7\

il del

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) tuentrab codice identificativo dell'intervento atùibuito dåll,Amminisüaäone (può essere vuoto).
(3) In altemativa al cod¡ce ISTAT si può inserire il codice NUTS'
(4) Vedi Tabella I e Tabella 2.

ll'ammin¡strazione con une scala ¡n tre live

í) Vedi Tabella 3.

oo
b!ó

b1 'L





SCHEDA 3 (D.Vt.z+ltolmt4): PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBB|jCHE mt7l2Oa9
de¡ Paro Nazionale dell'Alta l,lurgia

ELENCO ANÍIUALE 2017

OL L7

Cod. Int.
Amm.ne

(r)

cPA 17 01

CODICE
UNICO

INTERVEN
TO CUI

(2) CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

&flD¡tu pcril rccuFru
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