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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: Approvazione Bilancio

N. 3

'I

2orll-

di Previsione per I'esercizio finanziario 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno
det mese ¿¡ gTGbFe- ale ore lO :3o
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Graviira in Puglia alla Via Firenze n. 10,
previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 2L1t212015, nelle
persone dei Signori:

¿h

Presentè
Cesareo Troia - Vice Presidente
Pasquale Chieco
Michele DAmbrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente

Ranieri

x

Assente

v

DECADUTO

x

X

X
.x
Presente

,

2(

Aspiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente

f.f., Fabio Modesti;

Mafta

.Francesco Meleleo

x
Assente

.X

x

1
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Il Consiglio Direttivo,

vista la propria deliberazio ne n. 29/2017 del t2lt)lz}tT di adozione del Bilancio Previsionale per
l'esercizio finanziario 2018;

rilevato che lo stesso Bilancio di previsione 2018, di cui si propone lhpprovazione, risulta così
composto:

Entrate

\

Assegnazioni ordinarie Ministero delllmbiente
Contributo per funzionamento L. 426198
Assegnazioni straordinarie
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di seruizi
Rimborsi

IVA a credito

Altre entrate
Entrate in conto Capitale
Avanzo presunto di amministrazione
Partite di giro
TOTALE

Spese

€
€
€
€

Uscite Correnti
Uscite in conto Capitale

Paftite digiro
TOTALE

visto il verbale del Collegio dei

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Revisori dei Conti

di

questo Ente

L.864.36L,79
248.517,00
115.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
100.000,00
699.700,00
1,353.000,00
730.000,00

5.21t.578,,79
L.942.7O9,94
2.538.868,85
730.000.00

5.2tL.578,79

n. 10 del

201L012017

con cui è stato espresso parere favorevole allo stesso Bilancio di previsione 2018;

vista la propria Deliberazione n.30 del24lt0l21t7 di approvazione, ai sensi dellhrt.2l del D.Lgs
50120L6 e del comma l dellhrt. 13 del D.P.R. 5 ottobre 20L0, n.207, Regolamento di attuazione
ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, dello schema di aggiornamento del Programma

Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2018 - 2020 nonché il nuovo elenco annuale 2018, 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 201t0120L7 ha espresso parere favorevole sul
Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario 2018 con Delibera n.O2120L7, ai sensi dellhr.t. 10
della legge n, 3941199L;

dato atto che il bilancio di previsione è costituito dai seguenti documenti:
Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
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Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4

-

-

Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici - Allegato 6
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7
Nota preliminare - Allegato tecnico
Bilancio Pluriennale 20t8,/ 2020
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Scheda di monitoraggio dei versamenti dei risparmi di spesa allo Stato
Relazione Program matica
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 del D. MEF 01/10/13
Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 20t5;

DELIBERA
1. Di approvare

il

Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2018, allegato
prowedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente:

_

-

al

presente

Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
Quadro generale riassuntívo della gestione finanziaria - Allegato 4
Preventivo economico 2018 - 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 Pl urien nale 20L8,/ 2020
Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Relazione Programmatica
Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi Allegato 6 del D. MEF 01/10/13
Alle$ato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 2015;

2. Di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2018 - 2020
nonché il nuovo elenco annuale 2018, il Quadro delle risorse disponibili, il programma biennale
di forniture e seruizi è stato approvato in data odierna con Deliberazione n. 3O|2OL7.

il presente prowedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio - Direzione Protezione della Natura per le funzioni di vigilanza ai sensi dellãrt. 1,
comma 2. del D.P.R. 10 marzo 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Di trasmettere

3
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4. Di trasmettere il presente prowedimento alla Corte dei Conti - Sezione del Controllo Enti,

ai

5. Di pubblicare la presente deliberazione allAlbo pretorio online per quindici giorni naturali

e

sensi della Legge 2Lmarzo 1958 n. 259 e ss.mm.ii., nonché del D.P.C.M. del 31/05120LI.

consecutivi.

La

le del
Ma

o

t^s

II

D¡

f.f.

)

Il Vice Presidente

4
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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.

Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

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

Favorevole

II

Finanziario
Savino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data
e

vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell,Ambiente e della Tutela del.Territorio
e del Mare con nota prot. n.

del

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot.
n.

del
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ALLEGATO 2 - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Finanziario

La
dott.ssa

Savino

Fabi

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

Modesti

Ðata elaborazione: 16-10-2017
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Pagina

ENTRATA

ANNO FINANZIARTO 2018
Previsioni
leeidui preauÈL
alla fine
de1lræo
di
Ln corgo

Den@l¡azíone

codíce

Awanzo
Fondo

iniziali
aEo 2018)

ANNO FINANZÏ.A,RIO 2O]-7
Previsioni
Previsioni

Prêvisioni

Residui

di cassa presunto

definitive di

iniziali

di

(

di amministÍazione preswto

1

amo

competenza

2017

definitive
di cassa

competenza

759, 000, 00

.353 . 000, 00

0. 00

1. 759. 000, 00

0, 00

0, 00

o. 00

0, 00

0, 00

-227.8'78,'79

2 "42L .878 ,'79

194.000,00

2.262.878,79

2 .456 .878 ,',t 9

0, 00

50. 000, 00

50. 000, 00

0, 00

80.000,00

80.000,

0, 00

51. 000, 00

51. 000 , 00

60.000,00

6!-sr't,43

64

100. oo0. oo

100.000,00

ro3 .92),,64

r97.92r,64

2.428.478,79

2 .626 .800 ,43

2 .502 .474 ,7 9

2.702.3r7 ,A6

2.428.A78 ,79

2 . 626 .

.502 .874 ,7

2.702.31,7,A6

0, 00

1

o, 00

.353

- OO0

"

OO

L

1.

1 - Centro di responsabilítà 'A' - Direttore 1" livello
1.1 -

Titolo I - Ettrate corroti

1-1-2 - EnÈrale derivaÈi da È¡asferiDeûtí correnli
1.r.2

-1

da parte delLo StaÈo

194.000,

o0

2

1-1-3 - À1tre enlrate
1.1.3-1

_:^^
1-1.3.4

derivanti dalla vendita di beni e da11a prestazione di
correttive e cÕmpensative di uscite correnti
non classifi.cabili

in altre woci

ToTÀLE EñIRÀÎE CORREñII Centro di responãabilltâ
TOIÀI,E GEÀIERÀI¡E EI TRÀTE

CORREICTI

iÀn -

1,03

.92'J.,64

AOO

,43

3

.92r ,64

r99 .439

, O7

2

9

o0

Data elaborazione : 15-10-201-7
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ANNO FTNANZTARIO 201-8
Previsioni
atta'ti¡e
a9n,æo
di
lt COf,gO
(i¡iztali
-

heeid.ui DreguÈi

I

II

codLce

I
I
1 - cenEïo di responsabilità''A'
L.2 -

Titolo

I.2.2

- Entrate

!.2.2.1

II

ToTÀLE ENTRÀTE

competenza

di
cassa

-ANNO FTNANZTARTO. 2017
Previsioni
Previsioni.
Residui

iniziali
amo 2017

definitive di

detanltlve

competenza

di cassa

1o Iivello

- DireÈtore

- EnÈrate in coDto capitale

derivæli

menti dallo

amo 2018)

Previsioni

2

d.a Èrasf eri¡eiati

in conlo capiÈale

Stato

IN co¡qfo

52A -306

CÀpITÀf¡E CeûÈro

dl reEPonsabilitå

,08

699.700,

00

r-

.777,5s

.328 .006, 08

6L8.706,08

9.

600, 00

9L9

.328 . 006, 08

618 - 706,

Og

9 .

600,

O0

9r9 .77r ,55

518. 706, 08

9 -

600, 00

9!9 .77L,55

62A.306,08

699 .700, 0O

1

628 -306 , 08

699.700,OO

I .328 . 006, 08

9lofÀf,E

GN¡ERJLT,E E¡{TRÀTE

IN

COI'¡:IO CÀPITÀÍ.E

PARCO

Data elaborazione: ]-6-f0-20L7
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Pagina

ENTRÃTA

ANNO FTNANZTARIO 201,7
Previsioni
Previsioni
definitive
lnazaala
definitive di
dí câssa
compêtenza
amo 2017

ANNO FTNANZIARIO 2O1B
DÐomLnazione

Codlce

LeaiduL Þresuti
â11e Ainê
de1lr amo
in corso

(lnlzialL
æo 2018)

Residui

P¡evisioni

Prewisioni.

di

di

competenza

cassa

3

1 - Centro di respoasabi.litå 'A' - Direttore 1" l1vel1o
1.3 -

TíÈo1o III

- Geetioni sPeciall

TOTÀ¡,E E¡IIRÀTE GESTIOII.I SPECIÀLI

L.4 -

Centro di responsabilJ.tâ

0,00

0, 00

0, o0

0,00

0,00

0, 00

0, 00

730.000.00

730.000,00

0,00

730.000,00

550 . 000, 00

0, 00

730-000,00

730.000,00

0, 00

730.000,00

550 . 00.0, 00

TiÈo1o IV - Partlte di giro

L.4.L - Entrate aveDti natura di partite di giro
a al

l

aventi natura di partite di giro
lOTl\LE E¡I'TRÀTE pER PÀRTfTE DI GIRO Centro di.

PARCO NÃZfONALE ALTA MURGIA
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Þagim

ENTRATA

ÃNNO FINANZIARIO 2017
Previsioni
Previsioni
definiÈive di
dsfinitive
iniziali
di cassa
amô 2017
competenza

.ANNO FINANZTARTO 2O1B

codice

Dq@inazíoûe

RiepiTogo.dei titoli

têsLdui ÞresutL
a1la Ïine
de1I'aEo
i! cgrgo
(inlzlali
æo 2018)

Previsíoni
di

Previsioni

compeÈenza

cassa

+

Residui

da

Centro di responsabiTitå 'À' -

Titolo

I

L97

.92!,64

2.424.474,79

TiEolo

II

628.346;48

699 .'7 00 , O0

Titolo

III

0, 00

Titolo

IV

0, 00

Totale delle ent-raxe Centro di respoa:sabiLità 'A' -

826 .227

,72

3

2.502.A7A,79

2.102.3L7 ,A6

.626 . AOO , 43

1-99.439,07

3iB . oo6, o8

618.706,08

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

730.000,00

730 . 000, 00

0, o0

730.000,00

550. 000, 00

.242.474,79

4.172.0A9,4L

.858.578,79

2

1.

4 . 684 - A06

,57

818

-

145,15

9.600,

3

oo

91,9

.77L,55

RiepiTogo deí titoTi

litolo

I

0, oo

0,00

0, 00

0, 00

o, 0q

0, 00

Titolo

II

0,00

0, oo

0, 00

0, 00

0, o0

0, 00

Ticolo

III

0, 00

0. 00

0, 00

0., o0

0, 00

0,00

Titolo

Iv

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

Totale del,Ie entrate

0, 00

0,00

0,00

0.00

o, 00

o, 00

Data elaborazíone: f6-L0-20!7
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ENTRATA

ANNO FTNANZTÃ,RÏO 2018
Þreauti
Prewisioni
ll¡ê
de].].ræo
di
in corso
(tntzial-L
competenza
æo 2018)

RêsLduL
ì â11e

DÐ6iæzl-one

codLce

Riepilogo de77e entraxe per titoTi

5

ANNO FINÀNZTÄ,RTO 201.7
PrevisioniPrevisioni
anlzlaIa
definitive
definitive di
di cãssa
æo 2017
competenza

Previsi.oni

Residui.

.di
cassa

dei centri dí

628 .306 . 08

699 , 700,

Ti-tolo

ITI

0, 00

Titolo

tv

0, 00

0, 00
.TOT,Ã.LE GE¡ÍERÀLE

a26 .227

,72

'

.858.578,

?9

1.353 - 000,00
5

0. oo

0,00

0, oo

0, o0

730.000,00

o, 00

730.000,00

550 . 000, 00

730.000,00

II

di aministrazione utili-zzato

9L9.71L,55

0.00

Titolo

3

9.600, 00

1. 328 . 006, 08

2.428.8',7A,79

'72

518.706,08

OO

L97.92r,64

826.227

2.702.3r7,86

799.439,O7

T

TOTÀI-E

,79

,43

?ito1o

Àvenzo

Þagina

.277 .57

4

,7 9

2

.626

.AOO

4 - 684 . A06

,5!

2.502

3

1.353.000,00

0. 00

6.037.806,51

818 . 145, L5

.87.4

.242.474,79

1 . 759 . OOO, 00

5

.0Or.478 ,79

4.772.O89

,4!

1-759-000,00

5.931.089,41

Data el,aborazione: 16-10-20L'7
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TT - USCITA
ANNO FTNANZTARIO 2018
p-r.eauti
Previsioni
tane
de11'æo
di
Ln corao
(i¡izialt
compelenza
æo 2018)

DenomLnazlone

codlce

1.1 -

T1Èo1o

ANNO FINANZTARTO 2017.
Previsioni
Previsioni
definiÈive
definitive, di
iniziali
di cassa
compeÈenza
amo 2017

Prêvisioni

Residui

di
câssâ'

0. oo

o, 00

o, 00

0,00

0, o0

0, o0

0, 00

85.000,00

85 . 000, 00

0, 00

85, 000. 00

85 . 000, 00

12.oa1,12

72r .L02 ,28

"575,73

718.707,.32

764 .999 ,9A

.9C9,15

66r.607,66

40 .2L5 ,7 9

310.000,00

35O.2!5,79

DISAVA¡;¡ZO

1 - centro di Responsabilità rÀ' Direttore 1"livello

1

mi.co

I - ItsciÈe correati

1.1.1 - i'¡.r¡zionæento
t_.1.1.1

L.1.1.2
1.1.1.3

te per g1i orgæi delliEnte

i¿e per l'acquisto di beni,di
f .7.2 - IntervÐti

7

.L.2

.r

di servizio

per iI personale in attività

consumo

e di setrizi

337

733. L86,40

27

322.4a6 ,10

"36a,4L

1.073.186,19

270 . 000, oo

3r5.224,28

654

diversi-

itse per prestazioni Istituzionali

.200,

r.!.2.3

finanziari

0, 00

10. 000, 00

10 . 000, o0

0,00

11)4

Tributari

0, oo

50. ooo, oo

50.000,00

o, 00

50.000,00

50. 000, 00

0,00

6s . 000. 00

65.000,00

0, 00

70 . 000. 00

70.000,

0.0c

40.000

1,

-7.2.6

non classificabili

i.n altre voci

6

oo

.6.200,oo
00

1-1.4 - Tra¿Èæeoto di quiescienza, integraÈivi e sostitutiví
a

-r.4.2

a1 LraLtemenÈo di fine råPporto
TOlÀ¡É USCITE CoRREß¡TI CenÈro di ReeponEabilitå
TÕTÀIE GENERÀI,E TSCITE CORREI{TI

nÀn

390.209,66

a.942

390 .209 ,66

r.942 -709,94

.7 09

,94

2

00

40 - 000,00

,'13

2.4OA.610,45

40.000,

40.000,00

0,00

.332.91 ,6O

383.551,.30

1 . A94.26A

383 .551 30

r .894.268 ,73

9

'2.332.919,60

2 .4OA

.6L0 , 45

PARCO NAZTONAI,E AIJTÀ MURGIÀ
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Data el-aborazione : 16-t"0-201,?
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ANNO FINANZTARIO 201-B
Previsioni

codice

Ðæ@iaazLgne

1 - Centro di Responsabilità
7.2 -

nAn

Re8ldui ÞreaEtL
a1la lLne
dell'æo
La corso
(iniziali
aEo 2O1g)

ANNO FINANZI'AF.TO 2AL7
Previsioni
P¡evisioní
iniziali
definitive di
definiÈive.

Previsioni

di

di

compeÈenza

CASSA

2

Residui

anno 2017

di cassa

competæza

ÐiretÈore Lolivello uj.co

Titoló II - Itgcite in coBto capitale

1,.2.f - Invesùim4ti

r.2.7.!

izione di beni di uso durevole ed opere immobiliari

7.2.!.2

zione di imobiljzzazioni

r.2.t.5

L

t.ecniche

tà dj- anzianiLà e similari al personale ceisato dal
TOTÀLE I'SCITE rN COIÍTO CÀPIT.AIJE Centro di Responsabilità
EBTERÀI¡E

USCIÎE IN

COIITO CÀ3ITÀIJE

.652 .7LO ,94

.453 - 868 , 8s

4

.!06 .579 .19

465 , 03

35.000,00

35

0, 00

50 . 000, 00

50 . 000, 00

! .653 .!75 , 97
7

2

.653 .1 75 ,97

.465,

2.538-868,85

4 . L92 . O44

2.538.868,85

4

2.343.549,75
0,

03

,82

.r92. O44,82

ol

o, 00
)

aÃ1 qla

ae

2.343.549,76

2

.292 .2LO , 06

5 .

051 . 740, 15

a< ,<t

35 . 000, o0
50 . 000, 00

50

2.377 -2!0,06

3 - J.36

2 .37 7

.2!O

, O6

5

-

¿<

000,00

-992.60

-!36.992 ,60

ì.
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USCTTA

ANNO F
DoøiDazione

codLce.

ÄNNO FINANZTARIO 2017
Previsioni
Previsioni
d.ef initive
ini.ziaLi
definitive di

IARTO 2018
Prewisioni

Previsioni

di

di

competenza

cassa

3

Residui

amo

2017

di cassa

competenza

1 - Centro di Responsabilità "À" DireÈÈore 1"liveIIo uico
L.3 -

Tltolo III

ToTÀr,E ûsCrTE

!.4 -

-

cêEÈLoDL

:EsTroN¡

speclalÍ

sPEcIÀIr¡

c4tro di ReáponaabíIità

0,00

0,00

0. o0

0 00

0,00

730. 000 , 00

730.000,00

5r-,48

730.00O,00

?30-000,00

0, 00

0, 00

730.000,00

730.051,48

730.000,00

730-051,48

Titolo Iv - Partite di glro

1.4.1 - tscièe avêDtl Datura di partite di giro
1A11

ite avenii naÈura di parÈite di giro
TOÎÀLE IISCITE PER PÀRTfTE DI GIRO Centro di Responsabilità

0, 00

PARCO NAZIONALE ÀI,TA MURGIA

Dat.a elaborazlone.: 16-10-2017
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'-r'"Pägiirã.4

F]NA}TZTÀRTO 2
hegidul. ÞreautL
Previsioni
I a1!.ali¡e
I de1I.æo
dt
I
Ln coreo
I (iaiztall
competæza
| -ñño 2018)
ATTNO

Codl,ce

ÐE@iÉzLoaê

ANNO FTNAN,ZTARTO 2OL7

8
Prewl.si.oni

.di

Residui

Previsioni.

Pretisio+i.

i-ni.ziali

detanrÈave dr

deflnidive

amo 2017

cassa

.. .. ;

di

competenza

"- I

cassa

Riepilogo dei tiÈoli Centra di ResponsaÞiIiÈå 'À"
Titolo

I

Titolo

II

.

! .653 .!75,97

Ti.Èolo

rrr

o,.00

riioLo

I.v

0, 00

390 .249

Io¿ale de77e uscíte Cen¿ro di. Resl)onsaöiz.ítã "A. Ðire¿tote

,66

2.043.385,63

L.942.709.94'

2.332.9!9,60

383 .551.30

s38. 868, 8s

4.r92.O44,52

2.343.549,76

2 .377

oo.

0, oo

o, o0

,

730. O0O, 00

730_OO0,O0

51",48

2.

o,

5

.2rL.57

8

,7.9

7

.254 .964 ,42

2 .727 -1,52

,54

r.494.268,73

2.4O8 .6t

O

,45

06

5.L36.992,60

0,00

0, 00

730.OO0, O0

730-q51,4.8

.474 ,79

I .275 .654 ,53

5 . OOl

.270,

Data elaborazione: f6-!o-20!7
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Pagina

USCTTA

ANNO FINANZIARTO 2017
Previsioni
Previsioni
definitive
anlzaaaa
definiÈive di

ANNO FTNANZTARTO 201B
teEidu! preEut1

Prewi sioni-

de1lræo
in corEo
(inizia].t
amc 2018)

di

di

competenza

cassa

al].a fiae

Dê¡dinazloae

Codice

RiepiTogo delTe uscite per titoTi

5

Previsioni

Residui

amo 2017

di cassa

competenza

dei centri di

Titolo

I

39O .2O9

,66

r.942 .709 ,94

2.332.9r9,60

TitÕ1o

fI

653 "r,75

,97

2.538.868,85

4

Titolo

tII

0,00

0,00

0, 00

Titolo

Iv

o, oo

730.000,00

730-000,00

TOlÀLE

Disavanzo di amminisirazione utilizzato
TOTÀI,E GffER¡.LE

t

ñ1?

.792 .044 , A2

1 )qa

1Êq Á?

0, 00

0, 00

2 . A43 .385 , 63

5-2r1,.57A,19

qÃa 4)

a 1aa

a a)1

.254.964,42

2

.408 .610 ,45

1ê

2.377 .2LO,06

5

.!36 .992 ,60

0. 0o

0, 00

laa

cl

¿a

1\t

54

o, 00

0, 00
7

t.a94.268,73

383.551,30

a 141

1E)

EA

730.000,00

0, 00
730 . 051,48

,79

8.215.654,53

0,00

0, c0

5.001.478,79

a.275.654,53

5 . OO)- -47A

:',.'

DO.TCO
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ENTRATA

Capitolo
De[omiaazione

Codice

-

Previsioni
I neaidui attivi
definitive
I preøuntl alla fi¡e
I d"lt , .*o
i¡ corso de11' anno in
(2017)
li:.ririari anao 2o1s) corso
0,00

AVATIZO

.

FONDO

DÎ

CASSA

Previsioni di

Previ-sioni di
ôompetenza per

ca6sa per

1'anno 2018

1.759.000,00

1

1

1.353.000,00

ranno 2018
1.353.000,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

517,00

248 .5L7 , 00

248 517,00

1 - Centro dí responsabililà 'À' - Direttore 10 livello'unico
Titolo r - Entrate correngi
l-.1.L - Entrat.e contributive
'J..7.2 - Entrate derivanti da trasferimenti corrent.i
1-1-2.a Trasferimenti da parte dello Stato
1.1 -

3010.0

conEributo de1 minisLero de11'AmbienÈe per i1 funzionamento t

3020.0

Assegnaz

3030.0

Assegnazioni sgraordinarie
TOTÀI,E

426 / 98

ioni ordinarie

r.864.36r,19

150 000,00

L15.000,00

878 79

2,227 .878,79

0, 00

10.000,00

10.000,00

10 . 000, 00

0, 00

10.000,

r.0.000,00

10.000,

o,

60.000,00

30.000,

00

30.000,00

0, 00

80.000,00

50.000,

00

50 . 000, 00

0, 00

5.0 . 00

0, 00

50.000,00

s0.000,00

0, 00

10.000,00

1".000,00

1.000,00

0,00

60.000,00

51.000,00

51.000,00

194.000,00

TrasferireaÈi da parÈe dello Stato

1-1,3 - Altre

,7 9

0, 00

194.000

1.A64 36r

1.864 36r ,7 9
309 000,00
2

,427 878 ,7

9

entrate

1.1.3.1 Entrale derivanti dalla venditä di beni e dalla prestazlone di servizi
701-0.0

Ricavi da1la vendita di prodoEti diversi

'1020 , 0.

niäavi d.alta vendj-ta di

7030.0

Proventi d.erivanti dalla prestazione di 6ervizi
TorÀLE EatraÈe

gadgeE

e di pubblicazionj- ediEe datl'ente

deríveÈ1 dalla vendiÈa di beni e dalLa prestazio¡e di Bervizi

9o

00

00

1.1.3.3'PosEe correÈtive e cómpensatj-ve di uscite correnti
E RIMBORSI DIVERSI

9010.0

RECUPERO

9011 . 0'

fvA a credito
TOTÀ1,8

Poste correttl-ve e compenêabive di uacite

L.1..3.4 EnErat.e non classificabili
22737 .0

Entrâte diverse

"o..aotì

in altre voci
3

.92r,

64

100.000,00

100.000,

00

!03 .92L , 64

P¡IRCO NÀZIONÀLE .âI,TA MI'RGIA
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PARTE I - ENTRATA
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Pagina

caplÈo1o
DenoDiûazione

côdice
TOTÀI¡E EBtrate lon claga¿ficabill

in altre

voci

1.1.41 -TASI riscossa aÈtraverso ruoli
TôTÀ¡.8 ENTRÀTE CoRRENTI ceûÈro di respoûBabilltà 'À' - DireÈtore
IOTÀI,B

GENERÀIJE ENTRÀTE CORRENTI

Previsioni
.çegidut atttvt
definitive
þ¡eÉuti atla fiBe
-de11' æro i¡ corso dell' amo in
(inlziali amo 2018) corso (2017)
3 .927 , 64

Lo-

livello ltulco

Previsioni di
compeÈenza per

I'anno

100.000,00

191.92r,64

2.502.878

10a

2.502.A7A,19

at1

ÊÃ

119

2018

100.000,00

Pretisioni di'
cassa per

Iranno

2018
703

.92! ,64

.428 ,878 ,'t9

2.626.A00,43

2.424.478,79

2 .626 .800 , 43

2

2
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Pagina

ENTRATA

Capitolo

Regidui atÈivi
preEunti alla fiae
dêÌl' anao iD corao
(inizialt
a¡no 2018)

DenoEiûazione

codice

Previsioni
definiÈive
dell' anno in
corso (2017)

Previsioni di

Previsìoni di

competenza per

cassa per

lianno

lranno

2018

3

2018

1 - Centro di responsabilità trAr - Direttore 1o 1ive1lo Unico
L.2 r.2.I f.2.2 f.2.2,L

Titolo rr - Entrate in conÈo capicale
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti
Entrate derivanti da trasferimenti in congo câpitale
Trâsferimenti dal1o stato

16000.0

Conlributo det Min. AmbienLe per la Èabellazione perimeLrale del Parco (v. cap. spesa

16002.0

proventi da finanziamento per progetti finanziati da
TOTÀI¡E

IraBferimeûti datlo

Comuni.t.à

110

Europea, StaEo, Regione

)

0,00

0,00

0,00

528.306,08

9.600,00

699.700,00

1.328.005,

9.600,00

699.700,

oo

1.328. 006,08

528.306,

SÈaEo

08

..

0, 00
08

r.2.2.2 Trasferimenti dalle Regioni
16001.0

provênei

pOR

- Accordo di

programma

per 10 sviluppo locale - sedi ed infrasÈruttufe (vedi

0,00

0.00

0,00

0, 00

0. 00

0,00

0, 00

0,00

cap. 11100 uscj.Ea)
TOTÀLE

traÉferiûenÈi dal1e Regioni

I.2.3 - Accensione di Prestiti
1-2-61 -TARI riscossa nediante ruoli
TOTÀI¡E ENTRÀTE

IN

CONTO

TOTÀ1,8 GEI{ERÀÍ¡E ENIRÀTE

CÀpItÀIrE

IN

Ce¡tro di responBabilítà 'Àà - Direttore 1o livelIo lrnfco

CO¡ITO CÀPITÀT,E

628.306,08

9.600,

00

699.700,00

l-.328.006,08

628.306,0€

9.600,00

699. ?00, 00

1.328.006,08

PARCO NAZTONALE

ÀI,TA

MURGTÀ

PREVENTIVO FTNÀNZIÀRIO GESTTONATE
PARTE T - ENTRATA

ATLEGATO 3

Pagina
ReBidui a!tivi
presunti a1la fiue
dell' u[o íB corso
(inizlali aûno 2018)

Capitolo
Denouinazione

Codíce

1 - Centro di responsabiliEà rAÌ - DiretÈore
1..3 -

1"o

Previsioni di

Prevision:

definiEive
dell' anno in
corso (20L7)

Previsioni di

compet.enza per

ca6sâ per

1'anno 2018

L

'ânno

2

oLg

livello Unico

Titol-o III - cestioni speciali

1.3.1 TOTÀIrE ENTRÀTE CESTIOIÍI SPECIÀLI

Centro di responsabiliÈà nà'

Direttore

1o liveIIo

ltaico

0,00

0, 00

0,00

0,00

140.000,00

a.4 - Titolo Iv - Partite di giro
1.4.1 - Entrat.e aventi natura di part.ite di gìro
1.4.1.1 EntraEe aventi naEura di partj.te di giro
22070.0

Ritenuce erariali.

0, 00

L40 000,00

L40 000,00

22020 .0

Ritenute previdenzialì ed assistenziali

0,00

80 000,00

80 000,00

22030.0

RiEenute diverse

0, 00

200 000,00

200 000,00

200.000.00

22050 .0

Deposito cauzioni da terzi

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

22060.0

Recupero

0,00

30 000, 00

30 000,00

30.000,00

22090 ,0

Deposit.o cauzioni da

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

22!OO .

O

Ritenute d,acconto per prestazioni professionati

0, 00

40 000,00

40 000,00

40.000,00

22720

O

RiEenute inps, rnail sr prestazioni professionali

0,00

0,00

0,00

0, 00

22730 .0

Ritenuce Inps ed Inail su compensi agli organi. istituzionali

0, 00

40 000,00

40 ooo, oo

40.000,00

22L40 .0

M

0,00

0,00

0,00

0, 00

22750 .0

RITENÜTA PER SCISSIONE CONTABITE IVA (SPI,IT PAYMENT)

0,00

200 000,00

200 000,00

200.000,00

0, 00

730

000,00

130 000,00

0,00

730.000,00

730.000,00

730.000,

00

0, 00

730.000,00

730.000,00

730.000,

00

.

ânticipazioni fondo

economaEo

terzi

a credi.to

TOTÀLE ErtraÈe aven!í. nalura

di parÈlte

di Eiro

TOTÀLE ENIRÀTE PER PÀRÍITE DI GIRO Ceatro di regpoD8abilità

nÀ.

DiretEore

1o livello

o

80.000,

'

00

730. 000, o0

9TOTÀLE GE¡IERÀI¡E ENTRÀTE GEST]ONI SPECIÀLI E PÀRTXTE DI GIN,O

4
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Pagina

capiÈo1o

DenoDinazione

codice

Riepil-ogo dei titoLi

Centro di responsabiJ-ità úA"

Direttore

I'anno

di-

cassa per

c'ompetenza per'

lranno

2018

2018

7" 7ive77o Unico
2.502.87A,79

TiÈo1o I

L97 .927 , 64

'IIEOIO

1I

628.306,

TitOlO

III

0,00

.0,00

Ti-tolo

Iv

0,00

730.000,00

Totale delTe.entra¿e Centro dí respon9abílítà 'A'

Previsioni

Previsioni di

Previsioni
Residui atÈivi
preEuui alla tíûe definieive
alell' anro iD corao dell' anno in
(iniziali aano 20Lg) corso (2017)

5

DíteL¿ore 7" TiveLlo

único

9.600,

08

826,227 ,12

3

2.42A.57A,79

626 .AOO ,43

699.700,

00

328.006,08

0,00

0,00

00

.242.474,79

730.000,
3

00

.858.578,79

730.000,00

4.684.806,51

RiepiTogo dei titôLi
0, 00

00

0, 00

0, 00

I

0, 00

00

0, 00

0,00

Ti.Eolo

III

0,00

00

0, 00

0,00

Tit.olo

IV

0,00

00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

Titolo
'I

aEOtO

I
r

.

ToEale delle

entrate

PÀRCO NAZIONå,IJE
PREVEÑTIVO' FINA}TZ

PARTE

I -

ÀLTA

IÀRIO

I{T'RGI.ã,

GESTIONAIJE

AÍ,T,FGATO 3

ENTRATA

PAglna

Capltolo
DeroDinazioue

Codice

RiepiTogo deTLe entrate per titoLi
TiÈo1o

I

TitoIo
TitoIo
Ïaro10

Previsioni di
CompeEenza

Previ"siobì ¿i

per

casÉå per

11ranno 2018

1'ando 2013''

dei centri di responsabilità
!9"t .92I | 64

2.502.878,19

2.428.878,'19

IT

628.306,08

9.600,00

699..700,00

III

0, oo

0,00

I

IV

di ammiiìisÈrazione utilizzato
TOIAIJE GENERÀI'E

826;227 ,12
0, 0c

426.227 ,72

2 .626 .800

,43

1.328.006,08

0,00

0, 00

730,000,00

730.000,00

9

3.8s8. s78\,79

4.684.806,51

1.759.000,00

1. 3s3 . 000, 00

1.3s3.000,00

001 .4?8 , 79

5.2!7,518,79

6.037,806,51

0,00
TOTÀLE

Avanzo

Previsioni
' Reridul-aÈÈivi
pré8utl"alla fine
definitive
dellr aaao ia corso dell' anno in
(irtziali åmo 2018) corso (2017)

730,000,00
3

.242 .418 ,7

5 .

,

6

'' 'prnco
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Pagina

Residui pagsívl

capiÈo1o

DenoBi.nazio¡e

codice
DISAVANZO

1 - CerÈro di RespoaEabiliÈà iÀi Diretlore loliveIlo

Previsioni di

Previsioni-

preauti aIIa fíae deflniEive
del1t u[o iB corso de1l' anno in
(illziali
alno 2018) corso (2017)

1

Previsioni. di

compeÈenzå per

cassa per

I'anno

1'anno 2018

2018

0.00

0,00

0,00

0, 00

o; oo

30.000,00

30. ô00,00

30.000,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.,00

0, 00

15.000,00

1s.000,00

15.000,00

0, 00

25.000,00

25.000,00

25.0oo,oo

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

udico

1.1 - Titolo I - üscite correnEi
1.1.L - Funzionamento
1.1.1.1 Uscite per gti organi dell'EnÈe
al Presidente

1010.0

Compensi

1011.0

Compensi a1 vicepresidenEe

1.020.0

compensi

ai

1030.0

compensi

ai componenti il collegio dei Revisori dei conti

1050.0

IndenniEà e rimborso spese di trasporÈo e missione ai componenti deglj- organi ist

1070.0

Spese

l-080.0

cetÈoni di presenza ai componenti de1 consj-glio Direttivo

1085.0

cettoni dl presenza ai

1090.0

contribuEi rnps. Inail sq compensi agli organi- j.stituzionali

componenEi

del consiglio DiretEivo e GiunEa Esecuciva

per funzionamento Comunità de1

TolÀIJE

componednÈj.

Parco

altri

organi

ltscite per g1i organi dell'EnEe

0,00

15.000,

OO

15.000,00

15.000,00

0, 00

8s.000,00

85.000 00

85.000 00

0, 00

300 000,00

300.000,00

300 000, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

84 000,00

84.000,00

84 000,00

0,0

000,00

25.000,00

000,00

L.L.L.2 oneri per i1 personale in aEtività di servizio
assegni fiss.i a1 personale dipendenEe a tempo indeEerminato

2010.0

Stipendi ed altri

2077

stipendi ed alLri assegni fissi al perÊona1e dipendenÈe - Dirigenti

.

O

assegni fissi al personale dipendenÈe'a tempo decerminato

2015.0

st.lpendi ed altri

2020 . o

spese

2030.0

Oneri previd. asÉist. e sociali a carico de11'Ente

0,0

!20 000,00

203)- .0

Oneri previd. assisE. e sociali a carico delt'Ente per personale dipendente - DirigenÈ

0,0

0,00

per lâvoro straordinario

ò

120.000,

00

720 000,00

0,00

0,00
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Pagina

CapiÈo1o
DenoDiuazioDê

Codice

2040 .0

Fondo

per rinnovi contrattüa1i

2050.0

Fondo

unico Erattamento accessorio

2051.0

Indennità di risultato al DireÈtore

2070.o

Indennj-Eà e.'rimborso spese

2100.0

Corsi per il perÊonale e paruecipazione a1le spese

2720 . O

Servizi sociali a favore del personale - buoni pasto

2740 . O

Rimborso engi

2L60.0

SÈipendi al diretÈore de1 Parco
TOTÀLE

vari per personale incaricaEo o

Oneri per il perEonale in aÈtività di servizlo

1.1.L.3 Uscite per I'acquisto di beni di
Fitti

passivi ed oneri locativi,

4030.0

Spese

di rappresencanza

4040.

Quote associat.ive diverse

0

comandato

consumo

4060.0

Manutenzione. riparaz!-one ed adatÈamenti Locali e relat.ivi impianti

4080.0

Spese
D

Previsioni di

competenza per

cassa per

1'anno 2018

1!anno 2018

3.000,00

3

000,00

11.290,36

76 380,40

75.380,40

8'1

610 ,7 6

0,00

24 '789,92

37.184,88

3',?

184, 88
537, 00

3

0,00

1

537, 00

1.537,00

1

'793,16

4

000,00

4.000,00

4 7 93

1"5

000, 00

5.000,00

5

0, 00

0, 00

0, 00

0,q0

0, 00

65 000,00

65.000,00

55 000,00

72.084,L2

7I8 '70't,32

0, 00

727.702

,16

000,00

2A

733 186,40

.000,

23.000,00

34 .047 ,92

0,00

773,

173,00

0, 00

10.000,

10-000,00

10.000,00

2.7I0 t74

15.000.

15.000,

a7

(ai sensi del codice degli appalfi

7r . 047 ,92

0,00

23

00

1?3,

.7ro

OO

,7 4

4.000,0

4.000,00

4.000,00

.664 ,9

1.500,00

1.504,

50

15.000,00

1s.000,

00

.Igs .763 / 2006l¡

4100.0

Uscite Postål

4120 .0

Spese

4150.0

Telefonia fissa

4151.0

Teiefonia mobile

i

4

per ltacquisco di maEeriale vario di

Accesso a banche
4153.0

definitive
dell' anno in
corso (2017)

e di servizi

canoni vari e lavori a convenzione

per la pubbliciÈà, decreÈo su1l'editoria

Previsioni di

Previsioni

000,00

0,00

di Èrasport.o per missj-oni

40L0.0

. Residui paBsivi
preauDti alla fiûe
dell' aDno in corso
(iaiziali
anno 2018)

Energia elettrica

consumo

,50

0,00

7

15.000,

0

25.000,0
0,00

dat.i e a pubblicazioni on line
0

25.000,00

4 .000, 00

4.000,00

4.000,00

0, 00

0,00

0,00

5.000.00

5.000,

00

5.OOO,OO

2
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Denomiûazione

codice

Previsioni di

Previsioni
I nesiaui paaEivi
def ini t ive
I oreeunti atla fine
l¿":.r'
in corso dell' anno in
"oroanao 2018) corso (2017)
Itirir:."ri

capitolo

Previsioni di
cassa per

competenza per

I'anno

1'anno 2018

2018

4L54 . O

Àcqua

0,0

1.000,00

4155.

Gas

0,0

5.000,00

10.000,

00

10 000,00

4200.o

Piccoli arredi ed aÈtrezzaEure

0,0

t0.000,00

10.000,

00

10 000,00

4300.0

spese

per gestione

4340 . O

spèse

per incarichi, consulenze, collaborazione, ecc..

4347.O

spese

per acquislo beni e seùvizi in

4350.0

Assislenza tecnica per i1 Piano per i1 Parco

4400.0

spese

per stampa e disEribuzione annali. monografie e bollettini

4410.0

spese

per t'acquisEo di rassegne, riviste e giornati e libri

0,

s.000,00

4500.0

Spesa

per j"l servizio di somministrâzj-one lavoro ed imprevisEi

0,

0, 00

0,00

4600.0

spese

per attivitå

48 470,

40.000,00

85 000,00

133

470 ,7 0

4610.0

Spese

per concorsi, funzionameneo commissioni e comitati

0,

s. õoo, oo

000,00

5

000,00

4620 .

Organismo Indipendenee

0,

2.700,00

?00,00

2

700,00

0,

0,00

O

O

aut.omezzi.

Q,O

0,0
58

economia

4',1

divulgative ed educâzione ambientale

di Valutazione

4630.0

spese

per partecipazione e/o organizzazione mostre, fiere e

4640 .

spese

per manifestazioni ed attiviEà di promozione e valoriz. del

O

perduto art.2
464L.

O

Spese

comma

convegn.i
Parco

contributi

580,

26 660 ,

a

s00, 00

500,00

00

5.593,00

oo

0,00

120.311,15

120 000,00

47.580,00

47 580,00

95 150, 00

25.000,00

25 000,00

457 ,3',7

5.593,
9,

5

.5

2

000,00

5

593, 00
0, 00

178

5

000,00
0, 00

0, 00

0,00

20.000,

00

20 000,00

46 650, 00

20.000,

00

20.000,00

20.000,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0; 00

0,00

50.000,00

0, 00

s0.000,00

1 regolamento

per concessione contributi economici per iniziative di rilevanee i"nteresse

come da

regolamento - iniziaeive privati
4642.0

spese

per concessione conEribuEi economici per iniziative di rilevanEe interesse

regolamento art.2 conma 3 iniziative

compartecípaEe

4650.0

contributi ad associazioni dedite ad attività

46s1.

Attività per 1e guide del

0

come da

di guide
50.000

Parco

+

3
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CaplÈo1o

De¡oûinazioae

codíce

4660.0

Spesa

per la creazione del logo

46'70.0

Spese

4680.

O

l- i;..,*
'ileàidui.a
Previsi-oni
I
rrassivi
definiÈive
I preaunti atla fine
la"tt,
in corso dell , anno i-n
"oroauo
- 2018) corso (2017)
Itioiri.ri

Previsioni di

Previsioni di

compet.enza per
1

cassa per

'anno 2018

1

'anno 2018

0,00

.

0,00

0,00

per servizio di comunicazione istituzionâ1e

1.830,00

4

.651, 00

4.651,00

Spese

þer pulj-zie loca1i, vigilanza nott.urna ed aftri seryizi di t.erzi

2 .567 , 79

21.000,00

32.000,

00

34.567,19

4730.0

Spese

per stud.i, indaginl e rilevazionj-

85.000,00

11.000,00

10.000,00

95.000,00

4740.0

Spese

per bo11i e polízze assicurative per

0, 00

15.000,00

15.000,00

15.000,

4760.0

Spese

per controlli saniEari D.Leg.!o

0,00

1.500,00

1.500,00

1.s00,00

475,80

3Ð.000, 00

30.000,00

30.475,80

0,00

0.00

0.00

0, 00

0, 00

96.288,33

96 .284 , 33

96.248,33

0,00

16.899,93

L3 .722 ,33

73,L22,33

0,00

0,00

0,00

0, 00

.909,75

654 .367 , 47

667 .60',7 ,66

999.57'1,4r

160.000,00

150.000,

00

158.120,33

0,00

o, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

150.000,00

r42 .095 ,46

497 0

.0

auEomezzi

626/94

Acquisto di maEeriale j.nfornatico e programmi, assisÈenza, manutenzione ed aggiornamento

0, 00

6.481,

00

00

programmi
4990.0

Spese

per concessione di cont.ributi per la conservazione ed il riprist.ino delle tipologie

edilizie tradizionali
499L .

O

SOMME
18

4992

come da regolament.o

DA VERSARE AIrfrO STATO.ai sensj-

del

comma

21 del1'arÈicolo 6 de1 ciLato decreeo legge

/ 207ó
ALI,O STATO ai

sensi del1'art.61,

.

O

SOMME DA VERSARE

4996 .

O

Incentivazioni con sowenzione a privati o enti locali
TOlÀIrE

comma

1?, del D.L.

772/2OOB

Uscite per I'acquiÉto di beni d.i consuo e di eerv:zi

337

I.7.2 - Interventi diversi
I.7.2.7 Uscit.e per prestâzioni IstiEuzionali
5

015

Spese

per il funzionamenEo del

CTA

- contrj-buto ordinario (P.O.- D.P.C.M.5/1/2002

5

016

Spese

per i1 funzionamento det

CTA

- contributo una tant.un per impianto

s020

spese

per lavori di manut.enzione ordinaria e straordinaria per 2 caserme de1 CTA nel

t.erritorio del
5030.0

8.120

Parco

Indenni.zzi per danni provocati dalla fauna, art. 15 L.394/91-

32 .095 , 4

100.000,

00

4
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Residui pa8sivÍ

Cepitolo

DêuomiEazíone

Codice

Previsioni di

Previsioni

presunti alla fíDe
def ini E ive
de1I' anDo in corso del1, anno in
(i.niziali uno 2018) corso (2017)'

cassa per

lranno

2018

2018

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

o, oo

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

40.215,19

270.000.00

0, 00

10.000,00

5090.0

rndennizzi ex art. 15 delIa legge 394/gL

0, 00

5100.0

contratti di gestione e promozione actività agropasLorali compaEibili

5150.0

Contribùti ed altri

e

di-

10.000,00

Assícurazione ResponsabiliEa' Civile verso terzi

dj. sorveglianza

5

00

5040.0

oneri ad assoøazioni ed istj-Euzioni per attività

3

Pagina

Previsi.oni

competenza per

Iranno

AI,LEGAIO

10.000,

presidio de1 Èerricorio
5160.0

Spese

per attuazione protocollo d'intesa con

ToT.AITE

FF.ÀÀ

Uscile per presÈazioli Istituzionali

310.000,

00

350

.2r5

,7 9

f .7.2.3 oneri finanziari
6100.0

Conmissioni bancarie ed altri

oneri finanziari

oûeri finanziari

ToTÀLE

10.000,00

10.000,00

10.000,

00

10.000,00

s0.000,q0

s0.000,00

50.000,00

0, 00

50.000,00

s0.000,

00

50.000,00

0,.00

10.000,00

5.000,00

s.000,00

0, 00

30.000,00

30.000,

00

30.000,00

0,00

6

0,00

6.200,00

0,00

.200 , 00

f .I.2.4 Oneri TribuEari
8020.0
ÍOTÀI¡E

OnerÍ Îributarl

L.7.2.6 Uscite non clasBificabili

in altre voci

9011.0

IVA A OED1EO

10010.0

Spese

per liti,

r-0020.0

Fond.o

di rlserva

0, 00

20.000,

00

20.000,00

20.000,00

l-0030.0

oneri vari straordinari-

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10050.0

spese da

0,00

o,oo

0,00

10060.0

Fondo speciaLe

0,00

0, 00

0.00

0, 00

0.oo

70.000,00

arbitraggi, ricarcimenti ed accessori

reâlizzarsi in base ad apposiEo

programma

per i rinnovi conEratÈuali in corso

ToTÀLg ü6ciÈe

no! claaaíf,icabíIi ttr altre voci

1.1.3 - Oneri

comuni

ß

h

9,e0

ç-

6s.000

00

55.000,00
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Capitolo
DeDoeínazione

Codt-ce

n¿,:idui pa8givi
preaunti .aILa fine

Previsioni di

Previsioni

definitive
dé111. anûo íq coreo del1' anno in
(lliziali
aDno 2018) corso (2017)

Previsioni di

compet,enza per

1'anno 2018

cassa per

1'anno 2018

1.a.4 - TrattamenEo di qui.escienza, int.egrat.ivi e sostituEi-vi
L.f.4.2 ÀccanLonament.o a1 trattamento di fine rapporto
10330.0

AccantonamenÈìo

dj" indennità di anzianj-tà del personale dipendente

0, 00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10331.

Accant.onamento

di indennità di anzianità del Diret.tore

0,00

10.000,00

1o.ooo,oo

l-0.000,00

0,00

40.000,

40.000,00

40.000,

0

TOÎÀLE ÀccanÈonüeûlo ¿1

tratluenÈo U, ,rr. rapporto

TOTÀLE USCITE CORRENTI

1.1.5 - Accantohamento a fondí rischi. ed oneri
Centro di Responsabllitå iÀi Diretlore 1óliveI10 unico

390.209

TOTÀI,E GENERÀI,E USCITE CORRE¡I 7

390 .209 , 66

66

7

00

.894 .26A ,13

1.494.268,-73

00

09 , 94

2

.332 .9r9 , 60

I .942 .7 09 ,94

2

.332 .979 , 60

7

,942 .7

6
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ÜSCTTA

capítolo

Denoninaz ione

codice

Prevlsioni di

Previsioni di

Previ s i oni
I neeiaui paaeivi
def ini t ive
I presunti aIla fiÂe
I d"ll'
i! corgo dell' anno in
"tooaDno 2018) corso (2017)
Itiririari

cassa per

compeLenza per

l'anno

7

I'anno

2018

2018

L - CenEro di Responsabilieà "¡\" Direttore 1olivel1o unico
1.2 - Tit.olo rr - uscite in conto capitale
7.2.7 - InvestimenÈi
l.2.I.f Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
379.361,52

11030

Acquisto e/o recupero immobili

11050

Acquisto auEoveicoli a uso speciale

11070

Realizzazione segnalet

11090

Tabellazione perimetrale

11r-

RealÍzzazione sedi (recupero masseria san Mauro. Gravina in Puglia)

0

0

0,0

0,

finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione

11200

REÀLIZZAZIONE ITINERARI TURISTICO-NÀTURALISTICI,SENTIERI

M.-

100 000,00

0, 00

0,00

E CENTRI SERVIZÎ

406.299,
(CENTRO SERVIZT

0,

907

479 .36L , 52

'

0,00

000,00

5.000,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

s.boo,

j-ca

11110

MINERVINO

0, 00

.2r0

oo

, 06

5

7

.597 310, 06

2.003.609,',17

0.00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

200.000,00

444.535,00

PERCORSI CTCLO-TURISTICI) TORITTO

( recupero Torre Guardianí - íazza rosso Ruvo di Puglia)

rL220 .0

Realizzazione di cenEri visite

1L300.0

Interventi per i-1 miglioramento ambientale, conservazione e ripristino

detle Eipologie

244

560.000,

.535

00

edilizie tradizionali.
11310.0

rnterventi per Enti loca1i per azioni maÈeriali i.n favore de1

11315.0

Programma

Lr.320.0

CÃMPAGNA

11325.0

Att.ivicà per 1'aÈEribuzione del Marchio de1 Parco a prodotti e servizi

11330.0

ATTIVITAI DI RICERCÂ SCIENTIF'ICA E

11340.0

Int.ervent.i di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo, prevenzione

11580

cesEione per 1a tutela e la valorizzazione della biodiversit.à

-0

di finanzj.amenlo per progeEti innovatj-vi giovanili

DI

COMUNICAZIONE

E

DI

Parco

IL

120.000,0

0,00

!20 000,00

0,00

0,0

80 000,00

80 000,00

7!2 073,29

300.000,0

126 558, 79

0,00

20 000,

20 000,00

20 000,00

302, 00

80 000,

30 000,00

69 302,00

,2r

100 000,

130

000,00

r-96 3L8

,2r

,21

200 000,

165

000,00

489 88r

, ?1-

TPARCO rNNOVÀ¡

PROMOZIONE DEI, PARCO

MONITORAGGIO PER

72b 000,00

:,

PARCO

66 378
1)

+

A

887

572 ,

OA
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Residui passivi

CapiÈoIo
codíce

TOlÀf.E

Previsioni

Àcqui8izione dl beni di uEo durevole ed opere i@obiliari

7

.652 .7L0 ,94

2

Previsioni di

Previ.sioni di

prèaunti alla fÍne definitive
deI1' aûno in corso dellt anno in
(iniziali anDo 2018) corso (2017)

DenoûinazLone

competenza per

1'anno

.292 .270 , 06

2

câssa per

lranno

201"8

2oLa

. 453 .469 , 45

4.706.579,'79

1.2.I.2 Aquisizione di immobilj-zzazioni t.ecniche
L20s0

Acquisto automezzi

0,0c

0,00

0, 00

0,00

12130

Acquisto di móbi1j. e ârredi

0,0c

s.000.00

5.000,00

5.000,00

L2140

Acquisto macchine d'ufficio,
TOTÀIJE

compuÈer

e programmi

465,03

30.000,

00

30.000,00

30.465,03

tecniche

465,03

35.000,

00

3s.000,00

35.465,

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0.00

0. 00

0,00

5t. 000, 00

s0.00þ,

00

50.000,00

0,0

s1.000,0

50.000,00

50.000,00

Àquisizione di iuobilizzazioDí

03

L.2.f.3 Partecipazione e aquisto di vatori mobíliari
13010.0

ParÈecipazione ed acquislo valori mobiliari
TOTÀLE

Partecipazione e aquiato di valori lobiliari

1.?.1.5 Indennità di anzianiEà e similari al personale cessaEo dal servizio
13200.0

IndenniEà ai anzianità e similari al personale cessato dal servizio
IOTÀLE

Inde!ûitå di anziaaiEà e sisilari

al personale

cesaaÈo d.a1

aervizio

L.2.2 - oneri comuni
!.2.3 - Accantonåmento per spese future
f.2.4 - Accantonamento per ripristino investimenti
TOTÀLE USCITE IN CONÎO CÀPITÀLE CenÈro di ReBpousabilità iÀi Diretlore lolivello
ÍOTÀI,E

GEITERÀI,E

IJSCITE IÀ¡

CO¡i¡TO CÀPTTÀÍ,B

uaico

r.653 .115,91

2

.371 .2r0 , 06

2 . s38 .868 , 85

4.I92.044,82

L653.7'75,9'7

2.377 .270, 06

2.538.868,85

4

.792 ,044 , 82
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USCÏTA
Residul pasBivi

capiÈolo

Denoûinazioae

codi-ce

1 - Centro di Responsabitit.à iAr Direttore lolivello
1.3 -

PrevisiÕni di

Previsioni

preau¡li alla f1[e
dèfinirive
dell' a¿no in corso d.e1l' anno in
(Íaiziali anno 2018) corso (2017)

Previsioni di
cassa per

compeÈenza per
1 ranno 2018

I'anno

2018

unj-co

Titolo rrr - Geslionj, speciali

TOlÀf¡E USCITE GESTIONI SPECIÀúI CeuÈro

di Responsabilitå

nÀn

DireÈtore 1ol1veL10 unico

0,00

0,00

0,00

0,00

TiÈolo rV - Partite d.i giro
Uscite
aventi nâtura di partibe di giro
!.4.L
1.4.1.1 ûscite aventi natura di partite di giro
a.4 -

21010.0

Ritenut.e erari.ali

0,00

740 000,00

740 000, 00

140 000,00

21020 .0

RiEenute previdenziali åd assistenziali

0,00

80 000,00

80 000, 00

80 000,00

21030.

Rit.enute diverse

0,00

200 000,00

200 000, 00

200 000,00

21050.0

Restituzione depositi cauzionali da terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

21060.0

Antj-cipazioni varie

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

21090.0

Restituzione deposiÈi contractuali

0,00

' 0,00

0, qo

0, 00

21100.0

vèrsamento riEenuEe d'ãcconto

0, 00

000,00

40 000, oo

40 000, 00

27720 .0

Ritenute lnps, rnail su prestazioni professionali

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

21130.0

RitenuÈe, Inps, rnãil su compenso agli organi

0, 00

40 000,00

40 000,00

40 000.00

2L740.0

IVA A OEDAEO

0, 00

0,00

0, 00

0,00

21150.0

VERSAMEIùTO DELLE

0, 00

200 000, 00

200 000,00

200 000,00

0, 00

730 000,00

130 000,00

730.000,00

0,00

730.000,00

730.000,00

730.000,00

0,00

730.000,00

730.000,

730.000,00

O

lOtÀLE

per prestazioni professionali

RITENUÎE PER SCISSIONE CONTABITE IVA

üEcite aventl nalura ati parÈite ai gitl

TOTÀÌE TSCITE pER PÀRTITE DI.GIRO Centro
TOlÀf,E

GE!¡ERÀT,E USCITE

di ReEpoûEablliÈå iÀi DireÈtore 1o1ive1Io uBico

GESÎIONI SPECIÀLI E PÀRTITE

DI

GIRO

00

9

PARCO NAZIONÀI,E

AITA

MURGIA.

PREVENTIVO FIN.ÀNZ IÀRIO GESTIONÀT.E
PARTE TI - USCITA

AIJIJEGATO 3

Pagina

Capltolo
De¡otûiûazioBe

Codice

Riepilogo deí titoli

Titolo
ritolo-

Previ.sioni di

Previ3ioni di

compelenza per

cassa per

I'anno

1'anno 2018

2018

Centro di Responsa.biliËà.tAt Direttore 7o7ive7Lo unico

'I

390 .209 ,66

II

L.653 .!15 | 91

TiTOIO TII
TiEolo

Residui ¡raEsivi
Þrevisioni
preriutl alla fi¡¡e
definitive
de1l' üDo lt corso delI' anno in
(iniziall æo 2018) corso (201?)

10

.

Iv

lotale delle u'cite CetÊîo d! Regpo¿aabíIítà ,At Diîe¿tore 7oLlveL7o

2

2.043.385,63

2.332

4.!92

.377 .210 , O6

s38.868,85.

0, 0o

0, 00

0, 00

000, 00

730.000,00

730 000,00

0¡ 00
0, 00

uaLco

!,894 .268 ,73

73C .

5.001.478,79

5

.2rr.51A ,79

o44', 82

7.254.964,42

PARCO NAZIONAI,E ALTA MURGIÀ
PREVEÑTIVO FINÀNZIARIO GESTIONALE
PARTE

]I -

ATLEGATO 3
Paqlna

USCITA
Residui pasEivl

Capitolo

Denoni¡azide

codice
RiepiTogo de77e uscite per titoTi

competenza per

cassa per

1'ãnno 2018.

1'anno 2018

dëi centri di tesponsabifità.
390.209,66

894 .268 ,13

1 0¿,

.653 .1,75 , 97

377 ,270,06

2 .

III

0,00

0,00

rv

0,00

730.000,00

2.043.3A5,63

5.00r.418,79

0.00

0, 00

2.043.3A5,63

5.00!.478,79

Titolo

I

Titolo

II

Titolo
Titolo

1,

TOTÀIJE

Disavanzo di amministrazione uEilizzaEo
IOTÀI,E

Previsioni di

PreviËioni di

Previsioni

presunti alla fine
definitive
dell' auo l! corao dell' anno in
(iniziali æ!o 2018) corso (2017)

ff

GENARÀÍ,E

7ôO

332 .979 ,60

O¿

s38 . 868, 85

1,92 .044

o,0o

0,00
730.
5

OOO,

730.000,00

OO

.2Ar .578 ,'79

1

0,00
5

.27L .578,79

,82

.254 .964 ,42
0, 00

7

.254 .964 ,42

:: . tl

.

..::

:':: ..,

parco nazionale'

aeu'glfgm1fgi7.
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Savino
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r,

ÀI,LEGATO 4

PARCO NAZTONAIJE ALTÀ MI'RGIA

(previsto dall'art.

13, com

1)

Pagina

añlro 2017

AññO 2018

cÀssÀ

coMPElEtlZÀ

c,ASSÄ.

CO!úPETENZA

I

1.817.703,

.454 .06A ,73

r.927 .186,1

396.200,OO

44r .424

- Fuzionamento
- InEervenci diversi
- oneri comui
- Trattamenti'di quescenza, inÈegrativi e sostitutivi
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri
å,1) - Totale uÉciÈe correnti

r.467 -709,

1.942:7O9

2.332,9L9,

r.a94 .264,73

- Investimenti
- oneri comuni

2.538.868.

4.I92 .044, I

2 .37'1

- Accantonamentí per spese future '
- Accætonamentj- per ripristino investimenti
81) - Tðtale uacite c/capitale
Uscite per geslioni sPeciali
D1) usciLe per partite di giro
(À1 + 81 + C1 +

435.000

47 5 .2L5

40 .000,

(A - A1 - OuoLe in c/cap. debiti in scadenza) siÈuazione finanziaria
(B - B1) saldo movimenti in c/capitale

(A+ B - F) - {41 + 81) Indebitamento,/Accredilamentonetto
(À + B) - (41 + 81) Saldo netto da finanziare/impiegare
(A + B + c + D) - (À.1 + B1 + C1 + D1) saldo complessivo

0

40.000,

0,00

.2I0

,

0

2.408.610,

5 .'J.36 .992 ,

O

0

0, 00

0

0

0

0, 00

0

0

0, 00

0

2.538.858,

4.L92 .044,

5.zLr.578,79

7

5.135.992,

0

730 . 051,

730 - 000, 0

8;275.654'53

5.001 .478,

.254.964

0,00

0,00

5.2]-.578,79

7.254.964,42

0, 00

0

I

5.001.478,

.27 5

.654,5

ÀNNO 2017

cÀssÀ

CCJMPETENZÀ

0

2,377 .2rO,

0,00

0

730.000,

Àl¡No 2018

RISUI.IIÀTI DIFFEREIIZIÀI¡I

0, 00

40.000,00

0

E1) copertura del disavæ2o di amminisLrazj.one iniziale

Totali a pareggio

0

0,0

0

730.000,00

Dl) Totale usciÈe

,

7

0,0

0

40.000,

0

C1)

2

cÀssÀ

COMPETE¡ÍZÀ

,4!

485.168,8s

293 .880, 83

508 . 610, 0é

-1 . 839 . 168, 85

-2 . A64 .038 ,14

-2 .367 .670 , O6

-4 .2r7 .22I | 0s

-1.353.000,00

_r

-1.759.000,00

-3 .923 .5r3 , 64

-1.353.000,00

-2 .570 .r57

,9r

-1.759.000,00

-3 .923 ,5r3 , 64

-1.353 .000,

-2.5',70 .757 ,97

-1.759.000,00

-4

00

Ê?^ 1E? Ol

293 .707

-J.o3 .565 , L2

PÀRCO NAZIONÀIJE

å,ITÀ

MURGI.è,

ÀLLEGATO

(previsEo dal1,art. 13, ¿otlm

1)

Pagina

.àNt¡o 2019

cÀssÀ

COMPAÎENZÀ

À)

- Entrate per 1'alienazione di beni patrimoniali e la rj.scossione dei crediti
- EntraÈe derivanti da trasferimenti in cont.o capitale
- Àccensione di prestiti (F)
B)

0,0c

2.227 .878,79

2.42r.878,',?9

2.262,878,79

204 .92L , 64

240.000,00

2.428.878,79

jr

-:

it"

..'j-iî-+?

:. ;,.'

- Totale entrate c/capitate

C) Entrate per gestj.oni speciali
D) Encrate per partite di giro
(À + B + C + D) Totale enttate

E) ûLi:'izza dell'avanzo di amministrazione iniziale
'
Totali a pareggio

cÀssÀ

COMPETBI¡ZÀ

0, 00

201.000,0r

- ToÈale eDtrate cortenti

3

2

.626 .800 , 43

0,00

2

.502

,A7 8 ,7 9

0,00

2

.456 .878 ,79
245 .439 , 07

2.702.3L7,86

0, 00

0,00

699.700,00

1.328.006,08

0,0c

0,00

0,0c

0,00

699.70ó,00

1.328.006,08

9,600,00

919 .771, 55

9.600,

00

0, 00

979.771,,55

o, oo

0,00

0,00

0, 0c

730-000,00

?30.000,00

730 - 000,00

s50.000,0c

.858.578,79

4.684.805,51

3.242.478,79

4.L72.O89,47

1 .
5

1

Àt¡No 2017

ENTRÀTE

- EnÈrate contributíve
- Entrate derivÐti da trasferimenti
- Altre entrat.e

4,

353 - 000, 00

,zLL.57 4.7

9

2

.904 .265 , 0L

1.759.000,00

7

.589.07!,52

5

.00L.47A,7

9

0,00
4.L72 .O89 ,47

parco nazionale"

deu'altamurgta

BILANCTO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ALLEGATO 5

La Responsabile
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ALLEGATO 5

art. 14, comma

I

PREVENTIVO ECONOMICO 2OI8
Anno 2018

Tobli

Parziali
VALORE DELLA PRODUZIONE
proventi e conispettivi per la produzione delle prestazioni e o servizi
f)
2l variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e

3)
4)
5)

Parziali

Anno 2017
Totali

2.473.144,85

2.428.878,79

semilavorati
variazioni dei lavori in corso su ordinazione
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
altri ricavi e proventl, con separata indicazione dei contributi di
competenza dell'esercizio

Totale valorc della produzione (A)

B)

2.473.14,85

2.428.878.79

COST|DELLAPRODUZIONE

6)
7l
S)
9)

f

0)

' ff)
12't
f3)
l4l

materie prime, sussidiarie, consumo e merci
servizi
godimento di tezi
il personale

30.000,00
608.607,66
23.000,00

30.000,00
577.627,47
23.000,00

a) salari e stipendi
b)oneri sociali
c)trattamento di fine rapporto
d)trattamento di quiescenza e simili
e)altri costi
ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

409.000,
120.000,00
40.000,
40.000,00
152.1

409.000,00
120.000,00
40.000,00
40.000,00
149.707,32

650.000,00
50.000,00

650.000,00
50.000,00

per
per
per
per

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie
di consumo e merci
accantonarnento per rischi
accantonamento ai fondi peroneri
oneri diversi di gestione

10.000,00
550.000,00

10.000,
505.200,00

Totale costi(B)
TRA VALORE E GOSTO DELLA PRODUZTONE (A-B)

2.682.709,94

2.604.534.79

-253.831,15

-13f.389.94

0,00

0,00

0,00

0.00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni
f
altri proventi finanziari

5)
16)

171

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
interessi ed altri oneri finanziarí

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

D)

RETIFICHE Dt VALORE Dt ATT|V|TA' FINANZ|AR|E
rivalutazioni:
a) di partecipazioni

18)

f

9)

b) d i immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
svalutazioni:
a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
prwenti, con separata indicazione delle plusvalerize da alienazione icui ricavi
sono iscrivibili al n. 5)
oneri straordinari, con separata ¡nd¡caz¡one delle minusvalenze da alienazione
i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)
soprawenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione
dei residui
soprawenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione
dei residui

2Ol

211

221
231

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte ( A+B+C+D+E)
poste dell'esercizio
ECONOMTCO

265.000,00

150.000,00

265.000,00

150.000.00

I1.168,85

t8.610.06

0,00

0,00

11.168,85

r8.610,06

DA\CO nAZ¡OnAIe'

dett;AIte
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Allegato 6
(preyisto dall'art.l4, comma 4)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECOÑOMICI
Anno 2018
A. R|CAVI

+O

Anno 2017
2.473.144,85

-44.266,06

0,00

0,00

0,00

2.428.878,79

2.473.144,85

.d4.266,06

661.607,66
550.000,00

630.627,47
425.000,00

30.980,19
125.000,00

1.217.271,13

1.417.51i,38

-200.246,25

Costo del lavoro

761.102,28

848.707,32

-87.605,04

D. MARGINE OPERATIVO LORDO

456.r68,85

568.8r0,06

-112.641,21

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

700.000,00

700.000,00

0,00
0,00
0,00

E. RISULTATO OPERATIVO

-2431831,15

-131.189,94

-112.641,21

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie

10.000,00
-265.000,00

200,00
-150.000,00

9.800,00
-115.000,00

rr.r68.85

r8.610,06

-7.441,21

0,00

0,00

0,00

11.168.85

18.610.06

-7.441,21

0,00

0,00

0,00

11.168,85

18.610,06

-7.441,21

Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
lavorazioni in corso su ordinazione
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA''
Consumi di materie prime e servizi esterni
Oneri diversi di gestione
C. VALORE AGGIUNTO

F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI

2.428.878,79

-

STAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi ed oneri straordinari
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

lmposte di esercizio
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO

ECONOMICO DEL PERIODO

DA\CO nAZ¡OnAle"

deu"AltAm1fgi1.
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PARCO NAZIONAIJE ÀLTå, MURGIA

ALLEGATO 7

(previsto dall'art.

L5,

comma L)

Pagina

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RTSULTATO

AL

TERMTNE DELL'ESERCIZIO

2017

1

DI

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZTO DELL'ESERCTZTO 2018)

Fondo câssa iniziale

3

.A12.r9r,46

+ Residui attivi

iniziali
- Resídui passivi iniziali

2,727 ,752,54

= Avanzo/Disavanzo di amminisErazione iniziale

7

+ EnErate già accertate nell'esercizio

2.297 .062,55

8L8 . 145, 15

- Uscite già j-mpegnate nell,esercizio
+,/- Variazioni dei resÍdui att.ivi già verificat.esi nell'esercizio
+/- Yariazíoni dei residui passivi già verificatesi nell'eseïcizio

.963 .774 , O"l

r.559 .962

, 04

0¡00
0, 00

= Avanzo,/Di-savanzo di amminiÊtrazione alLa data di redazione del bilancio

2.700.274,58

+ Entrate presunte per il restante periodo

2L6 .065 t L7

- UsciEe presunte per i1 restânte periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per i1 restante periodo
+/- Íaríazíoni dei residui passivi, presunte per i1 restante periodo
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto aI 37/I2/2oL7 da applicare al bilancio deLl'anno 2018

L'uLilizzazione dell'avanzo di amministrazione per I'esercizio 20L8 risulta così. prevista:

1.363.339,75
0, 0c

.
1 . 55.3 .

r, .

O¡00

000,

0c

553 . 000, 00

Partê vlncolaÈa

al Trattamento dj- fine rappôrto
ai Fondi per rischi ed oneri
a1 Fondo ripristino invest.imenEi
per i seguenti âltrí vincoli

200.000,00
0,.00
0, 00
0, 00

Totale pârte vincolata

200 . 000, 00

Pårte dlEponlbile
Pârte di cuÍ non sÍ prevede I'utilizzazione

nellresercizio

2018

0, 00

Tòta1e parte disponibile

TòtåIê RfsuLtato dl minlatrazione

prè6uto

1 . 353
1 .

.000, 00

553 . 000, 00

DA\CO nAZíOnA.Ie"
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BILANCIO DI PREVISIOI¡-E

PER L'ESERCIZIO F'INANZIARIO 2018

NOTA PRELIMINARE
PREMESSA
La nota preliminare, introdotta dall'art. I I del DPR 9712003 quale documento di accompagnamento
al preventivo finanziario gestionale, ha la ftirzione 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 progranìmi e le linee

strategiche descritte nella relazione

programmatica dell'organo di vertice;

-

gli indicatori di efficacia ed efficierza che si intendanottilizzare per valutare i risultati;

-

i tempi di esecuzione dei programmi e dei progettifinanziatinell'ambito del bilancio.

L'art.ll

del DPR 9712003,ne1 definire

il preventivo fmanziario, lo distingue in decisionale

e lo articola, sia nella parte delle entrate che nella parte delle uscite, in centri di responsabilità

e gestionale

di l" livello o

centri di responsabilità di livello inferiore.

Nel caso specifico di

questo Ente,

il

preventivo finarziano si compone

di un unico centro di

responsabilità, che si identifica con il Direttore.

La struttwa organtzzativa dell'Ente è ripartita in tre Servizi

:

- Servizio Affari Generali e segreteria
- Servizio Tecnico e pianificazione

- Servizio Finanziario

Il Bilancio è iuddiviso 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 qualiquantitative dei programmi dei Servizi

in cui risulta attualmente strutturato I'Ente, nonché gli indicatori

individuati per la misurazione dell'effrcacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche al fine di una
valutazione più concreta della economicità della spesa.
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CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO
Servizio Affari Generali e sesreteria
Programma/?rogetto

Descrizione
Convocaziôni

e verbalizzazioni sedute. Istruttoria atti e
formulazione proposte da sottoporre a valutazione degli
organi. Redazione, pubblicazione ed invio prowedimenti

Attività di assistenza agli organi istituzionali (C.D.,
G.E., Presidente, Comunità Parco)

adotþti 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

Predisposizione degli atti deliberativi del direttore, assistenza

comitati

commissioni

Gestione servizi generali (protocollo, archivio,
spedizione posta, relazioni.con

il

pubblico, gestione

dati personali sotto tutela risewatezza,

richiesta

d'accesso, apertura e chiusura uffici, pulizia e custodia,
automezzi, telefon ia, assicurazion i )
Gare d'appalto, stipulazioni contratti e convenzioni

Espropriazioni, acquisti, alienazioni e locazioni di

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.
Attività istruttoria

immobili
Predisposizione regolamenti
Gestione contenziosi
Organizzazione di manifestazioni culturali didattiche
di educazione ambientale, organizzazione e
parteciþazione mostre esposizioni e convesni
Comunicazione esterna
Predisposizione materiale informativo di base e

e

Collaborazione per la predisposizione di regolamenti di
competenza dei singoli servizi
Istruttoria pratiche legali. Richiesta parere Awocatura dello
Stato.
Programmazione attività culturali e promozionali

Cura piano di comunicazione
Realizzazione materiale informativo e promozionale

promozionale
Educazione e formazione ambientale

Organizzazio¡e manifestazioni riøeative didattiche culturali

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 :pulizia custodia apertura e chiusura uffici, automezzi,telefortta
, 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 convenzionio 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; Gestione strumentazione
multimediale ed internet e rete intranet; Rapporti con associazioni altri enti in relazione ad attività culturali;
Concessione contributi; Formazione e gestione educazione ambientale (rapporti istituti ed enti, visite nel
parco, centri di educazione ambientale, attività di educazione ambientale, centri visita); Predisposizione
materiale informativo e promozionale;
z
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Indicatori di efficienza

e

mUrgig

di eflicacia:

N. delibere di Consiglio Direttivo
N. delibere di Giunta esecutiva
determinazioni dirigenziali
convocazione commissioni consiliari
atti negoziali stipulati atto pubblico
atti negoziali stipulati scrittura privata
contratti di acquisto, locazione, alienazione immobili
incarichi legali conferiti
N. pareri/note rese ad altri ufflci
n. fascicoli personali dipendenti
n. prospetti riepilogativi þresenze mensili
n. Pratiche interne di trasferimento/comando
n. Circolari/Comunicazioni inteme

N.
N.
N.
N.
N.
N.

n. buoni pasto erogati
n. Contenziosi civile (istruttorie, rapporti con I'Awocatura dello stato, corrispondenze varie,
eventuali transazioni).
N. Contenziosi amministrativi (istruttorie, rapporti con I'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 autom ezzi. - 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. Comunicazi oni C.T.A. per sorvegl iatua e vigilarza art. 2l Legge 39 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 richieste di contributo
n. Concessioni di patrocinio morale
n.: Privati beneficiari contributi
N. Lezioni e visite guidate
n. Informazioni di carattere generale agli utenti e materiale divulgativo (front office, telefono, email)

J
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CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO
Servizio Finanziario
ProgrammaÆroqetto
Predisposizione e gestione bilanci preventivi e
consuntivi
Gestione contabilità economica e frnanziaria

De,scrizione
Predisposizione bilanci nei termini di legge
Tenuta mastri e giomali, gestione impegni mandati, arccertamenti

riversali
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 oasto:
Redazione dichiarazioni e certificazioni fi scali
e

Elaborazione dei trattamenti economici del
personale dipendenti ed assimilati e dei collaboratori
Rapporti giuridici personale
Adempimenti fiscali, rapporti con gli istituti
previdenziali ed assistenziali
Attività di reporting per il nucleo di valutazione

Struttura Tecnica Permanente

(art.l 4 comma 9, del D.L. 27 ottobre 2009 n. 150)

Attività di controllo intemo di gestione
Accertamento e riscossione entrate Ente

Verifica entrate proprie

e

definizione dei tempi e modalità di

accertamento

Acquisto e forniture di beni e servizi - gestione
rapporti consip
Gestione servizio economato e patrimonio

Acquisto materiali di consumo, gasolio, buoni pasto, carburanti,

Atti

Verifica liquidazioni fatture.

e

prowedimenti

ecc.

Tenuta cassa economale, inventario, acquisto distribuzioni beni e
gestione servizi, spese minute, magazzino e beni di consumo ecc.

Attività
Predisposizione e gestione bilanci preventivi e delle loro variazioni ed assestamenti e dei consuntivi;
Gestione contabilità economica e finanziaria; Tenuta libro giornale, libro mastro e partitari; Gestione
iinpegni di spesa e mandati di pagamenti; Accertamento e riscãssione entrate dell'ente; bestione contabile
del patrimonio; Cassa intema, Inventari 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 ufüci ministeriali competenti delle comunicazioni relative a contabilità; rapporti con il
collegio dei revisori dei eonti e con il nucleo di valutazione

Indicatori di eflicienza
n.
n.
n.
n.

e

di ellicacia:

mandati di pagamento
reversali di incasso
bilanci di previsione ed allegati

variazioni di bilancio ed allegati
n.'consuntivi ed allegati
n. registrazione impegni di spesa
4
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n. registr azioneliquidazioni 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. modelloTT0
n.

D.M.A. edE,M.E.N.S.

n.
n.
n.
n.
n.

conto annuale
istruttoria per determinazioni dirigenziali
denuncia INAIL infortuni
atti deliberativi c.d., G.E. e determinazioni
acquisti e forniture

CENTRO DI RESPONSABILITA' UNICO
Servizio Tecnico e pianificazione
ProsrammaÆrosetto

Descrizione

Gestione ed aggiornamento cartografia e

Acquisizione di tutte le fonti cartografiche aggiornate informatizzate

strumenti di pianificazione
Interventi di tutela ambient¿le

disponibili

Creazione banche dati nel settore ambientale e
S.I.T. Parco
Istruttoria oratiche rilascio autorizzazioni

Riconoscimento indennizzi
Progettazione e direzione appalti opere

Istruttorie inerenti gli interventi di rcalizzazione progetti faunistici,
interventi di tutela della flora e della fauna. bonifica aree desradate
Utilizzo procedure standardizzate per realizzare la mappa degli
elementi di oualita e del desrado

Utilizzo nrocedure standardizzate,per evasione pratiche
Istruttoria pratiche

'

realizzate direttamente dal parco
Strumenti di prevenzione e gestione normativa
di sicurezza sui luoshi di lavoro

Applicazione normativa legge 626

Istruttoria a fini del rilascio autorizzazioni ex art. l0 Allegato "A" al d.P.R. 10/0312004 di
del
Parco e rilascio nulla osta ex art. 13 legge 3941911' Gestione sistema informativo territoriale e socioeconomico; Gestione e aggiomamento 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 cônservazione dei be¡i; gestione e monitoraggio ambientale; Þrogettazione 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; Strumenti di
prevenzione e gestione per attuare normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
atti
vità di
deliberativi, delle determinazioni e dei prowedimenti e corrispondenza del
5
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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 avtorizzazioni
N. Integrazioni 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. 6 Legge 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 progetti conservazione natura e ricerca scientifica
Istruttorie per ammissibilità progetti

N. Sopralluoghi compafibilità ambientali
N. Istruttorie danni da fauna selvatica
N. Istruftorie 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)

6
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DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
In seguito al D.P.C.M.2310l/2013 (SPEI\DING REVIEW)
art.2 del decreto,legee 6 luelio 2012 n.95 convertito dalla lesee 7 aeosto n.135
AREA

LIVELLO ECONOMICO
c1

c

UNITA'
3

C3 loart-time97o/o)

3

Totale Area G
82

6
2
2

Totale Area B

4

Totale Area A

0

B1

B

A
Totale dotazione

t0

orqanica

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

LIVELLO ECONOMICO
C1 (di cui

C3

c
B

A

2 t. d.)

(Dart-time97%)

Totale Area C

UNITA'
5
3

I

B1

3

82
Totale Area B

2

4

A2 t.d

1

Totale Area A

1

Totale dotazione

orqanica

14

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

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con I'indicazione dei commi della legge finanziaria e delle
norne che hanno posto dei vincoli, I'importo massimo ammesso e l'effettiva spesa prevista per I'esercizio
finanziario 2018 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 circoläre MEF n.28 del 7
settembre 2012 (art.8 del decreto Legge 6/7/2012, n.95 convertito dalla Legge 7/812013, n.135, art. 8 e 50
della legge n.89 del 23 giugno 2014) fiasferiti direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare che per l'anno 2016 sono stati pari al l5%o delle spese per consumi intermedi dell'anno

I
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PREUISÍI
PNEUEI(IIÉ

ÊAffiA

Ñ.DÐæ

Uil¡lEMAXDA

YBSAHEfiI

STA¡SAREI¡I
BLAÍEIO 9Oqô

20r8

dffitm6

l'l.l.t,lo10
1.1.1.1.10?0
1.1.1.1.-1030

fndenniÈ, compensi, gettoni,

€ 48.461,81

€ 48.461,81

€ 4.846,1f

€ 3.000,0(

€ 2.700,0(

€ 300,0(

r.1.1.r.1050 eHbuaon¡ corrisposte a consigli di

ùL t8l20t0

ARr, 6

C.

1.1.1.1.1085

¡mmin¡strôz¡one e orgônì collegiali
lqnunque denom¡nati ed a¡ tiblar¡
J¡ ¡ncarich¡ d¡ qualsiasi tipo 1090 su
mporti risultanti alla data 30 aprile

t I I ?rÂtô

2010

3

.

uilmilaxD
STAÍøARE¡IT

ESIREITAGË

CAPTIOLO

I'E¡CR4)fE

ilPBGft 2009 B¡LAIüIO 20I'6

ùL

7A,2O1O AFr. 6 C.
(D,L rr2l2008
ART. 61 COMMA 2.3
L 266/2ms
ART. 1 COMMA -9}

r

IIMÍÍIAI.LE SPESE

PER

STUDI ED

€ 61.5629

û'¡CARICHI DI CO¡¡SUt.E ¡tZA

1.1.1.3.4340

€

€ 76.9s8.80

15.391.7É

IIMllEMAX DA
5TA]SAREIN
ESTRF¡ LÉæE

CAPIfl¡LO

IITIPEGII 2OO9

nrL¡zoiu rusg-¡c¡rE, corwEq{L
D.L 78/2010 ARfr,6 c.

E

(D.L 11?2008
ART. 61 COMMA 8

ì

1.1.1.3.4030

tr¡rgo20qb

e24.t22,02

€

a,"tr'l

¡4OSTRE. PUBBUCITA' E,SPESE DI
RAPPRESENTAIüA

e 19j97-6)

L11.a-4670

L¡il¡IEMAX DA
5TA]SARE¡II

ELAftro

E;INEIILEGE
caPffot-o
D,L 7EI2O1O ARl. 6 c.

la(r

.266 DEL
2005 ART. 1 COMMA 1112 L 296 DËL
2006 ART.

r

SPESE DI GESTIONE

80q6

AUTOMEZ¡
e

DEU'EûÍTE (manutenzione

carbu|ante)

COMMA 505) 1,1.1.3.4300

19.0m,00

23.697,6(

4.739,52

UilIIEMAXDA
EiRãII

I.EGEE

D.L 78/2O1O ARr. 6 e
12

D.L 7612010 ARr,6

C.

t3
D.L 7812010 ARr.6
e

cagrrno

o¡scnlzÌ*

1.1.1.2.2070

MTSSIOM

1.1.1.2.2100

c

SIRBIILEæE

STAÍøARE¡II
E¡IA]ËIO 50
3.07s.93
8.000,00

FORMAZIONE

SPONSORvZAZIONI

c

Pnolo ¡¡ñ¡CREOIE

1.1.1.2.4(E0

t.537,97

4.000,00

4.000.0c

Y¡EIAÏE DAL IL 2OI2

¡p€sa 200t

LIIIT|E MAX DA
STAilAARE IN

EILAIçIO
Vâhrê

Spese d¡ manuÞnz¡one
ord¡naria e suaordinaria
degli ¡mmottli utilizzati
2% dd v¿lore ¡mmotile
ut¡l¡zzaþ (art,2 commi
618, primo æriodc6æ
L244|2OO7

r.600,0(

2olo

Inlmhf

Manuterziorìe, r¡parazione ed
adattamenti locali e relativi imfianti
Valore immobil¡
1.450,000,00

€

25,562,40

29.000,00

ffie

201

rtrALE ADEr{p¡uEm D.LlEl2olo ccnlùEnmro L 30 LtE¡o 2010, t{p122

€

9
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UMIIEMAXDA

$TRE¡IütEG

câPrroLo

ART. 61 D.L t72120O8,
conv, L n. 133/2008
ART. 61 D.L 11212008,
convr L n, 133/2008

zooz

l"****

r' t' 1'3'aæ0 gpese di rappresentarì2a... (co.
|

lsnesa

5¡

lsnesa

lti0ese.oer felazronr puÞurcne,
1.1.1 S.+630

l66nrægni... (co. 5)

lsnesa

zooz
zooz
2005

ART. 61 D.L tr212008,
conv, L n. 133/2008 CO.

Ai sensi dellãrL 67,
comma 6 del d,l. n.

¡ILÄftro

1.818,00
1.236,00

909,0(
618,0(

LIIqIIE DI SPESA

di rHuzbne

3Oo/o

7î9¡

SPESE PER STUDI ED INCARICHI

3.957,33

1,1,3.4340

2,3

SÍ'\fgAREIN

1.696,00

di spesa

Il2| 2OO8, convertito in

7.638,0C

10Vo FUA)

n.

TUfAtE Apptcaz¡on€ D.L. n. U2l2008f conv.

L n. 133/2008

€ 13.122.33

Coordinamenti Territoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti ¡iresso il Parco
Con il Piano Operativo siglato per I'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.27,comma 2, dellalegge quadro sulle aree protette n.3g4del 6 dicembre l99l prevede:

"La sorveglianza sui tenitori 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
quantoaltro 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.

l0
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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 sorvegliarza del PNAM dowebbe essere pari a 90 unità di personale del
CFS dei ruoli dei Funzionari, Ispettori, Sowintendenti, Assistenti, Agenti, Periti, Revisori ed Operatori. Al
3'l .12.20 1 6 la forza di sponibile è così distribuita:
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Couraudo Stozioue ¡lltamura

.,

,'

Co¡r a¡rdo Stazio¡re Andria

I

1

.'

1

3

I

1

I

10

L4

I
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Il parco automezn a disposizione dei Coordinamenti Tenitoriali del Corpo Forestale dello Stato operanti
presso il Parco per il quale I'Ente prowede alla manutenzione è così composto:
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Qui di seguito gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione come da Relazione Programmatica dell'anno
20r

1.
2.
3.

I

OBIETTIVI
ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Attuazione del Piano per il Parco per la parte progettuale (> tre
progetti speciali) e primi adempimenti Regolamento del Parco
Affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle
OO.PP. - Anno 2018
Attivazione progetti di ricerca scientifica e di progetti nazionali
fauna

4. ' Attivazione azioni di prevenzione incendi mediante rafforzamento

5.
6.

7.

monitoraggio da remoto
Attuazione revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori
per gestione territorio
Prosecuzione progetto o'PartnerSheep" con individuazione operatore
economico territoriale
Attuazione Patto Governo-Città Metropolitana Bari per mobilità
sostenibile

Tempi di
esecuzione
(max. mesi)
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ALLEGATO TECNICO

(Art.

LLo

comma 7, D.P.R . n. 97 12003)

INTRODUZIONE
Il

preventivo finanziario 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 idenìific¿r con

il Direttore.

La struttura organizzativa dell'Ente ripartita in tre Servizi:
- Servizio Affari Generali e segreteria
- Servizio Tecnico e pianificazione
- Servizio

Il

Finanziario

\

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

luglio 2010,n.122 convertito in legge con modificazioni, del decfeto-legge 31 maggio 2070,n.78, recante
misure urgenti in materia

A partire
obbiettivi

di

stabilizzazione finanziaria e di competitività econömica.

dal 2009 con l.'approvazione della legge 196, le P.A. concorrono al perseguimento degli

di ftnanza pubblica,

secondo

i

principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del

coordi namento della finanza.

I Governo ha emanato, con D.lgs. del3l/0512011 n.91, le disposizioni recanti l'atfiiazione dei sistemi

e degli schemi in materia di

adeguamento

e

armonizzazione

dei sistemi contabili. Con DPCM del l8

settembre 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 dellá
contabilità ftnanziaria sulla base della nuova configurazione del principio di competen za ftnanziaria, ai sensi
dell'articolo 25, comma

l,

bilancio per missioni

e

del D.Lgs. g1l20l1 e fornisce istruzioni operative relative alla classificazione di

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.9712003, che in una fase di prima attuazione predispongano, in sede di bilancio di previsione e

di rendiconto, un

prospetto riepilogativo allegato

al bilancie 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 n'ota circolare del 27102/201 5 PNM/V/ 3773 , indicazioni

citato Allegato 6 DM

I ottobre

utili

per

la redazione del

2013.

14
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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 contabilitå finanziaria, 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 concemente le modalità di

adozione del piano dei conti integrato delle ammiíristrazioni pubbliche.

ENTRATE
Le risorse di cui l'Ente Parco può dispone sono costituite da Entrate Correnti (Titolo
Contributive, Entrate derivanti da Trasferimenti correnti, Altre entrate) e dalle Entrate in

l: Entrate

Conþ Capitale

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

in conto

capitale, Accehsioni

di prestiti), dall'Entrate da Gestioni

Speciali (Titolo 3), ed infine, da

movimenti di risorse di terzi quali le Entrare per Partite di Giro (Titolo 4).
L'avanzo di amministrazione presunto al3lll2/2017, ammontante a complessivi

€ 1.553.000100 di

cui € 200.000,00 di parte vincolata al trattamento 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 "avanzo di amministrazione", per cui la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione

risulta di € 1.353.000,00, tenendo presente che si potrà disporre del presunto avanzo di amministrazione solo
quando sia dimostrata la sua effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato in base
al disposto di cui all'art. 13, comma

Per

'

il

l, della legge24dicembre 2012, n.243.

2018, è previsto un contributo ordinario da parte dello Stato pari a quello dell'anno precedente in

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

vigilante. Pertanto l'appostamento è pari ad € 1.864.361,79 quale. Assegnazioni ordinarie e € 248.517,00
quale Contributo per

il funzionam

ento L.4261 981'

Capitolo 3030 "Assegnazioni. straordinarie"

€

115.000,00

in

considerazione della nota del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Tenitorio e del Mare n.58 del 0210112017 con la quale si annunciava
I'assegnazione a questo Ente della suddetta somma

llinvito a sviluppare progetti

di

base alla Direttiva

n.

15956 del 2710712016 con

sistema nell'ambito della conservazione della'biodiversità assegnando

risorse finanziarie imputate al Capitolo
a enti,

in

l55l

del Bilancio dello Stato, piano gestionale

I

"Somme da erogare

istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" per I'anno 2016.

l5
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Si prevede che

il

mUfgie

Ministero dell'Ambiente emani una nuova Direttiva con assegnazione

di altre risorse

finatuliariein base ai risultati conseguiti dai progetti.

Le altre entrate riferite al Titolo

I

"ENTRATE CORRENTI" si riferiscono a: "Contributi del
Ministero dell'Ambiente per il funzionamento ex L. 426198 per € 248.517,00 , considerando le assegnazioni
dell'anno precedente,

il capitolo

7010 "Ricavi dalla vendita di prodotti diversi" prevedendo che I'Ente attivi

per l'anno 2017 lavendita dei prodotti del Parco pertanto

si.

è appostato un importo di euro

IO.óOO,OO,

it

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" 30.000100 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. 42 bis del d.lgs. n.15l/2001 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 norme di tutela del Parco owero

alla

violazioni di prescrizioni formulate dall'Ente in sede qutorizzativa, I'Ente disciplinerà la loro irrogazione

ed

il loro introito mediante il Regolamento previsto dall'art. I I della L. n.39411991.
Le entrate di cui al Titolo 2 "entrate in conto capitale" pari a € 699.700100 appostate sul

cap.

16002 derivano dal finanziamento previsto all'interno del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE

PUBBLICI{E

2OI8I2O2O

,

Relativamente al progetto di conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche

di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle Cave di Bauxite in agro di Spinazzola, ammesso
alla fase negoziale nell'ambito del POR-FESR 2014-2020

-

Asse

VI. Attuazione dell'azione Azione

6.5

(6.5.4.1 dell'Accordo di Partenariato) con D.D. n. 221 del28l08l20l7 della Sezione Tutela eYalorizzazione
del Paesaggio della R.P., pubblicata sul BURP.

N. 102 del3110812017. Detto finanziamento si aggiunge

a

il Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse IV del P.O. Puglia
2007-2013 Mis. 4.2 e 4.4 attualmente in fase di completamento, al progetto preliminare di pista

quelli già stanziati per

ciclopedonale di collegamento tra

il

bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco, già completato e rendicontato,

al progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in
agro di Grumo Appula con stanziamenti a valere sul bilancio di questo Ente.

Nelle entrate di cui al Titolo 4 "Entrate aventi natura di partite di giro" pari € 730.000,00 sono
iscritte le somme riscosse per conto di terzi ed a questi successivamente girate (contributi previdenziali,
ritenute fiscali e ritenute diverse).
'
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seguito dell'approvazione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed

considerato che

in

data 27 giugno 2017 è stato emanato

Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art.

I

il

in particolare dell'art. l,

Decreto del Ministro dell'Economia e delle

del decretoJegge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di

scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai

fini del versamento dell'IVA allo Stato a partire dal

2017, questo Ente ha istituito un nuovi

di partite di giro come definito dal MEF Rgs

il capitplo

il

"upitoti

22150 codificato 8.9.01.01.02.001

-

capitolo 21150 codificato U.7.01.01.02.001

l'

luglio

"Ritenuta per scissione contabile Iva" ("split payment")

-

"Versamento delle ritenute per scissione contabile lva"

("split payment").

RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I' ENTRATE CORRENTI

EURO

2.428.878,79

TITOLO II'ENTRATE IN CONTO CAPITALE

EURO

699.700,00

TITOLO III' GESTIONI SPEGIALI

EURO

0,00

TITOLO IV" PARTITE DI GIRO

EURO

730.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE

EURO

3.858.578,79

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

EURO

{.353.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

EURO

5.211.578,79

USCITE
Il volume complessivo del risorse spendibili dall'Ente è dato dall'entità delle

entrate accertabili più

I'avanzo di amministrazione presunto per I'anno 2018.

Le Uscite dell'Ente sono costituite per € 1.940.314,98 da Uscite Correnti (Titolo

l:

Funzionamento,

Interventi diversi, Oneri comuni, Trattamenti di quiescenza, Accantonamenti a fondi rischi ed oneri), per €
2.541.263,81da Uscite in Conto Capitale (Titolo 2: Iàvestimenti, Oneri comuni, Accantonamenti per uscite
future, Accantonamento per ripristino investimenti), e per € 730.000,00 dalle Uscite per Partite di giro.

USCITE CORRENTI: € 1.940.314.98

Uscite per gli organi dell'Ente € 85.000,00:

L'art.6, comm4 2, decreto-legge
2010, n.122 ha disposto che

3l

maggio 2010,n.78, convertito, con

0 luglio

aa

t7

ûo¡cono¡Ioftf,l€.

de¡r0ltamuigia
che comunque ricevono contributi a carico delle-finalrze pubbliche. nonché Ia titolarità di organi dei nredetti

enti e' onorificà:

essa nuò

dar luogo esclusivamente al. rimborso delle spese sostenute.....e gettoni di

presenzq che non possono suoerøre I'importo di 30 euro a seduta giornaliera." Tale disposizione, la cui
applicazione è stata sospesa per
esclusivamente

i

i

Presidenti degli.Enti Parco, Quindi si è ritenuto opportuno valorizzare

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

disposizioni della manovra d'estate L.12212010 art.6 comma 3; inoltre in seguito al D.P.R. n.7312013, art.l,
comma 5, che prevede per la partecipazione 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 attivÍtà di servizio €,721.102,28:
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 straoidinario 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
contratti per

€

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

gli statali ad oggi all'esame del Govemo €

3.000,00; cap. 2050 "Fondo unico trattamento

accessorio" e76.380,40proporzionato alla dotazione organica prevista e all'ultima contrattazione decentrata

parametrati al FUA 2010 evitando incrementi; cap. 2070 "spese per missioni"

€ 1.600,00, lo

stanziamento

ridotto del 50% rispetto alla spesa dell'anno 2009 art.6 comma 12 della Manovra d'estate L.1222010; cap.
2100 "spese per formazione del personale partecipazione ai corsi" € 4.000,00 ridotto del 50% rispetto alla
spesa dell'anno 2009 art.

personale-buoni pasto"

€

6 comma 12 della Manovra d'estate; cap. 2120 "servizi sociali a favore
5.000,00 visto che l'incremento

di

del

adempimenti sproporzionato rispetto ad un

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

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

al cap.'2051 "Indennità di risultato al Direttore" €
37.184,88 quale retribuzione di risultato stabilita per il Direttore f.f. per gli anni 2015, 2016 e2017 non
ancora valutati in base alla Delibera Presidenzial e n. 2l del 1010712014.
eventuali integrazioni contrattuali di € 65.000,00 oltre

Uscite per I'acquisto di beni e pre,stazioni di servizi €.661.607,662

-

Cap. 4010 "Fitti passivi"

€ 23.000,00 relativo a contratti di

noleggio

di

apparecchiature

gop¡atrici particolarmente costose che non si è ritenuto opportuno acquisi.re vista la rapida
'evöluzi'one
tecnologica che subisce questa categoria di beni nonché canoni per l'accesso al
l8
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sistema telematico dell'Agenzia del Tenitorio, inoltre

il

canone noleggio della cartellonistica

relativa al Centro Vista Tone dei Guardiani che dovrà essere sottoscritto per tre anni a partire dal
2l/04/2017 al 2110412020 applicando una riduzione del 5Yo sul costo totale di rinnovo, come dd Decreto
n. 66/2014 che impone alle amministrazioni pubbliche di ridune la spesa per acquisti di beni e servizi,
rispetto 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.l'Ente dovrà sostenere durante l'anno, pari al 20Yo della spesa sostenuta nel
2009 per le stesse finalità in base all'art. 6 co.

I

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"
riguardante le spese necessarie per

-

€

15.000,00

il mantenimento in efficienza degli uffici utilizzati dell'Ente;

Cap. 4080 "Spese per pubblicità, decreto sull'editoria" € 4.000,00 relativo alle gare pubblicate
obbligatoriamente ai sensi del codice degli appalti 16312006;

-

Cap. 4100 "Uscite postali" € 1.500,00;

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'Officina del Piano per il
Parco" presso Ruvo di Puglia

-

;

Cap. 4150 "Telefonia fissa" € 25.000,00 spese telefoniche;
Cap. 4151 "Telefonia mobile" € 4.000,00 spese telefoniche;
Cap. 4153 "Energia elettrica" € 5.000,00;

Cap.4154 "Acqua" € 500,00;
Cap.4155 "Gas" € 10.000,00;
Cap. 4200 "Piccoli anedi ed altrezzature" € 10.000,00, in linea con lo stanziamento dello scorso
anno.

-

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

convertitoconmodificazionidallaL.23giugno2014,n.sg

art15comma'2.;"....nonpossono

effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 201I 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. 3l
agosto 2013 n.101, articolo

I

comma 5,

non

può essere superiore, per I

'80 per

l9
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cento del

timite di spesa per I'anno 2013

e, per I'anno 2015, al75

per cento dell'anno 2014

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

n.

122 e

3l

maggio 2010, n. 78, convertito, con modifîcazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

in conformità alle disposizioni di cui all'art.l4 del D.L.2410412014,n.66, convertito

nella legge 23

10612014,

n.89;

Cap. 434l "Spese per beni e servizi in economia" di

€

120.000,00

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 direttiv e 2004I 17 I CE e 2004I l8l CE;

Cap. 4350 "Spese per incarichi speciali per la redazione del Piano del Parco" di €. 47.580,00
quale quota per l'anno 2018. Preso atto che la Carta Europea per

il

Turismo Sostenibile nelle

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

il Piano per il
ha dato awio al processo di

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

Parco,

il

adesione

Parco Nazionale dell'Alta Murgia nell'aprile 2013

e

candidatura

presidenziale

n.

per la CETS conclusosi

24/2014 è stato approvato

il

il

dossier

06/12/2013

e che con deliberazione

di candidatura per l'attribuzione della

CETS al parco Nazionale dell'Alta Murgia inviato formalmente per I'approvazione alla
Federazione Europea dei Parchi

in data 2710212014 con nota prot. n. 715,L'Ente parco si

è

pertanto impegnato a partecipare finaruiariantente all'attuazione di quanto pìevisto nel Dossier

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

Con nota prot, n. 5489 del

dell'Alta Murgia.

llllll20l4

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 epertanto

con determina n. 29112014 del

04,10912014

è stata determinata la necessità di procedere alla

costituzione di una segreteria tecnica di supporto al processo di Adesione alla CartaEuropea dgl
Turismo Sostenibile mediante I'acquisizione di servizi esterni.

In cohsiderazione dell'esito del bando per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla
CETS avente ad oggetto la costituzione

di una

segreteria tecnica per seguire oltre che la

del quinquennio della Fase I della Carta, anche I'awio della Fase II di
.implementazione della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) attraverso il
monitoraggio delle azioni proposte, il supporto ai sottoscrittori della CETS e alle imprese del
,¿
,. .
territorio, e di candidatura del Parco Nazionale dell'Alta Murgia a "Riserva della
conclusione

_,,
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Biosfera" Unesco così come previsto dall'Iter di candidatura per

il

Programma Man and

Biosphere UNESCO (iter procedurale della durata di anni due), si ritiene congruo confermare

I'importo anche

per I'anno 2018, coerentemente con l'analisi dei costi

di

gestione annui dei servizi di segreteria tecnica, al fine di garantire la copertura di tutte le attività
previste.

-

" di € 25.000,00

Cap. 4400 "Spese per stampe e distribuzione annali

pari alla previsione

dell'anno precedente per la produzione in particolare di calendari e di pubblicazioni istituzionali
al di fuori delle previsioni dell'art. 27 dellalegge 133/2008;

-

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

Cap. 4600 "Spese per attività divulgativa, promozione, educazione ambientale" per €
85.000,00.

A

seguito dell'esperienza maturata

ambientale nel Parco

in linea con la

in dieci'anni di attività inerenti

I'educazione

spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente con

è

I'affidamento ad un soggetto individuato con procedura pubblica,

necessario mantenere

l'importo indicato per confermare I'offerta formativa e poter nel contempo interessare un
maggior numero di scuole. L'importo di € 85.000,00 è risultante dalla necessità di garantire la
copertura di spesa per I'anno scolastico 201712018 per un importo di € 25.000,00 (in quanto €

35.000,00 sono stati impegnati sul bilancio 2017) ed avere la disponibilità di € 60.000,00 per

le attività di

educazione

calendario scolastico, coprano due annualità)

e risolvere

garantire I'impegno totale per I'annualità 20l8l20lg
ambientale, coerentemente con

il

(in

quanto

pertanto la problematica di su-ddividere I'impegno su due bilanci.

-

Cap. 4610 "Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati" per € 5.000,00 in
considerazione dell'attivazione di procedure di gare per

il

2018 e del la costituzione del Gruppo

di progetto per l'altivazione del Controllo di gestione e Bilancio Sociale dell'Ente. istituito con
determinazione

-

73

/2013 del 1210312013;

Cap. 4620 "Organismo Indipendente di Valutazione" si è proweduto a nominare, in seguito al

n. DPF 61425 del
n.2812014 del 07llll20l4, il nuovo

parere favorevole del' Dipartimento della Funzione Pubblica prot.

03l0lll20l4, poi adottato con Deliberazione Presidemiale
OIV per

il

prossimo triennio appostando

il

compenso per €, 2.700,00 conformemente alle

disposizioni del D. Lgs. 2009 setuaúuove o maggiori spese e con una diminuzione del l0% 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

erano stati appostati € 617.80 così ridotto come previsto dalla legge I I

quale, nell'anno 2009,
5.

2l
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2018 è stato azzerato vista l'irrisorietà della spesa concessa dalla normativa che non

permetterebbe di intraprendere alcuna iniziativa;

-

Cap. 4640 "Spese per manifestazioni e attività varie.di promozione e valoúzzazione del Parco,
contributi ad associazioni, enti e istituzioni a fondo perduto art. 2 comma
concessione contributi economici" per

€

20.000,00,

l. "Regolamento

la cui attivazione è

per

subordinata alla

definizione dei criteri più stringenti per l'assegnazinnedei contributi previsti nel Regolamento
stesso;

-

Cap. 464L "Spese per concessione contributi economici per iniziative di rilevante interesse
come da regolamento art. 2 comma 3. iniziative compartecipate, considerato che con Decreto
Ministeriale 283

del2l

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% rispetto al 2010 e rimaste invariate;

-

Cap. 4680 "Spese per pulizie locali, vigilanza notturna ed altri servizi di terui" per € 20.000,00
ridotte rispetto all'anno precedente;

-

Cap. 4730 "Spese per studi, indagini e rilevazioni'€ 10.000,00 per le rilevazioni effettuate sul
territorio del Parco con particolare riferimento alla collaborazione con il P¡litecnico di Bari
Dipartimento

-

di Ingegneria Elethica 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/assegni 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- per € 1.500,00 ridotte delSI%rispetto
all'anno 2010 in base al comma

-

art.6

L.l22l2(,l0;

Cap. 4970 "Acquisto materiale informatico e programmi" per € 30.000,00, ridotte del 25Yo
rispetto all' awro 20

-

I

17 ;

Cap 4991 *SOMME DA VERSARE ALLO STATO ai sensi del comma 2l dell'articolo 6 del
citato decreto legge n. 781201A" e 96.288.33 in questo capitolo sono stati riuniti

i risparmi di

spesa in ottemperânza 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

2018.

-

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

't

ll2:12øA8l:.

e ß.2L33 in questo capitolo

sono stati riuniti i risparmi di spesa in ottemperanza
22
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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 2018.

Uscite per prestazioni istituzionali € 270.000,00:

-

Cap. 5015 "Spese per

il

funzionamento CTA

funzionamento a regime del CTA per

€

-

contributo ordinario;' riguardã le spese di

150.000,00, 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-l I/03/2013-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, ma si attendono indicazioni dai rispettivi ministeri
interessati dopo che

il

decreto legislativo

di attuazione (17712016) e gli ulteriori decreti

del

Capo del Corpo che prevedono I'accorpamento della guardia forestale ai carabinieri

-

Cap. 5030 "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvaticao'riguarda le spese per danni
provocati dalla fauna alle colture ed alla zootecnia derivanti dall'art. 15 della legge 394191 per

€

150.000,00 sulla base dello specifico regolamento dell'Ente già vigente ed è calibrato sulla

base alla gestione 2017;

-

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

Oneri Finanziari:

-

Cap. 6100 "commissioni bancarie ed altri oneri finanziari" € 10.000.00 si è dovuto
incrementare lo stanziamento in quanto l'Ente, dopo aver indetto una gara per l'àssegnazione

del servizio di Tesoreria andata deserta, ha awiato una co¡sultazione per individuare I'Istituto
bancario al quale affidare

il

servizio di Tçsoreria e cassa dell'Ente per

il

triennio 2018-2020

prorogabili per altri tre anni;

-

Oneri Tributari

Cap. 8020 "IRAP" su stipendi dei dipendenti e oompensi agli organi € 50.000,00 in linea
rispetto all'anno precedente.
\

Uscite non classificabili in altre voci € 65.000,00:

Cap. 9011 "IVA a debito " € 5.000,00 tale voce di spesa si è considerato opportuno adeguare i
capitoli del bilancio dell'Ente al Piano dei Conti Armonizzato in base all'allegato alla ciicolare

MEF n.27 del 0910912015, Raccordo D.P.R.
legislativo

3l

n.

13212013

e

D.P.R.

maggio 2011,n.91, recante disposizioni di aftlrazione dell

n. 97

decreto
legge
23
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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 finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da
conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finahziaria e da conti economico-

patrimoniali fedatti 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;

-

Cup. 10020 "Fondo di riserva" € 20.000,00
I

il

cui ammontare è compreso nella percentuale tra

l% eil3Yo delleuscite correnti;

-

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

Cap. 10060 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" non è stato valoizzato viso il
blocco ancora vigente imposto dalla normativa;

Accantonamento trattamento di fine rapporto € 40.000,00:

-

Cap. 10330 "Accantonamento indennità di anzianità del personale dipendente" € 30.000,00;
Cap. 10331 "Accantonamento indennità di anzianità del direttore" € 10.000,00.

uscITE rN coNTo cAprrALE
Le

-

€2.538.868,8s

spese previste in conto capitale bono così ripartite:

di

Cap. 11030 "Acquisto e/o recupero immobili" € 100.000,00 in caso

esercizio diritto di

prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati

'

all'intemo del tenitorio della zona Ae B del Parco di

cui

all'art. 15 della legge n. 394/1991

(legge quadro aree protette);

- Cap. 11070 "Realizzazione
all'installazione ed

segnaletica"

al noleggio che

1010212016 della durata

€.

5.000,00

in

seguito

,

al

contratto relativo

questo Ente ha sottoscritto per accettazione

in

data

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

relativa all'Offrcina del Piano di Ruvo di Puglia;

24
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Cap. 11110 "Finanziamento per progetti finanziati da Comunità Europea, Stato, Regione" pari

€

1.597.310,06, con riférimento

a

al capitolo di entrata 16002 con la quota di finanziamento

dell'Ente considerando:

€ 699.700,00 derivano dal finanziamento previsto all'interno del "PROGRAMI,IA TNENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020' relativamente al progetto di conservazione

e recupero

degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il
sito delle Cave di Bauxite in agro di Spinazzola, ammesso alla fase negoziale nell'ambito del
POR-FESR 2014-2020

-

Asse

VI. Attuazione dell'azione Azione 6.5 (6.5.4.1 dell'Accordo di

n. 221 del 28/OEl20l7 della Sezione Tutela e Yalorizzazione del
della R.P., pubblicata sul BURP. N. 102 del 31108/2017. Detto finanziamento si

Partenariato) con D.D.
Paesaggio

aggiunge a quelli già stanziati per

il

Sistema Ambientale e Culturale (S.A.C.) a valere sull'Asse

IV del P.O. Puglia 2007-2013 Mis. 4.2

e 4.4 attualmente in fase

di completamento, al progetto

preliminare di pista ciclopedonale di collegamento tra il bosco di Bitonto e la ciclovia del Parco,
già completato e rendicontato, al progetto di recupero vegetazionale con finalità di promozione
delle specie autoctone dell'Alta Murgia in agro di Grumo Appula con stanziamenti a valere sul

bilancio

di

questo Ente e

il

Progetto definitivo per

il

recupero vegetazionale con finalità di

promozione delle specie autoctone dellAlta Murgia in agro di Grurno Appula per € 897.610,06;
nonché il Programma delle Fomiture 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,

-

Alia Murgia Immersive experience: valorizzazione dell'offerta culturale presso i beni/poli
afferenti ai tematismi Natura e carsismo, I'esperienza della tradizione e I luoghi della cultura,
attraverso esperienze digitali innovative,

Interventi di interconnessione dei beni mediante I'utilizzo 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 € 200.000,00 relativi all'annata agraria

20l7l20l8 mediante convenzioni per larealizzazione di interventi per la gestione ambientale
da parte di privati nel teritorio del Parco ai sensi della decisione assunta dal Consiglio
Direttivo nel2010;
Cap.1l315 Programma di finanziamento per progetti innovativi giovanili 'PARCO
80.000,00 per acquisizione progettualità innovativa mediante procedura di

Êo¡co nûã¡oftûl€.
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-

Cap.11320 "Campagna di comunic azioneed informazione sul Parco"

per

€

126.558,79.

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 il 2018 con la riproposizione di almeno uno dei seguenti eventi "[IP!" da
svolgere in uno owero in due Comuni del Parco e la realizzazione di "Suoni della Murgia nel
Parco" con percorsi cicloturistici

-

É'

.

intendimento dell'Ente dar vit¿ 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'Associazione Legambiente Onlus e I'impegno
finanziario complessivo può essere stimato in non meno di €70.000,00.

Cap. 11325 "Attività per I'attribuzione del Marchio del Parco a prodotti
Poiché si prevede l'approvazione di almeno n.

0l

e seryizi" € 20.000,00

disciplinare per attribuzione marchio Parco;

Cap. 11330 "Attività di.ricerca scientifica per il Parco" € 30.000,00 perproseguire lo sviluppo
di linee di ricerca per il lupo
Progetto

di ricerca

e per le altre specie di rilevanza conservazionistica.

inanellamento passeriformi. L'inanellamento scientifico

è un metodo di

monitoraggio delle popolazioni ornitiche che prevede la cattura mediante reti mist-net degli
uccelli (in massima parte passeriformi),

il

marcaggio con anelli metallici e l'immediato rilascio

in natwa. Questa tecnica consente di ricostruire in primis le rotte migratorie 'degli uccelli, ma
fornisce anche importanti informazioni sulla fedeltà al sito riproduttivo (o di svernamento) delle
specie oggetto di indagine, oltre a dati fondamentali inerenti la biometria, lo stato di salute dei

singoli individui e le preferenze ecologiche. Data la peculiare struttura ecosistemica del PNAM,
rappresentato in massima parte da un contesto ecologico riconducibile alla pseudo-steppa e alle

praterie aride meditenanee, sarebbe

di notevole interesse condure attività di

inanellamento

scientifico rivolta alle popolazioni ornitiche che frequentano tali ambienti, tuttora poco o per
nulla indagati mediante questg metodo. Anziché, dunque, svolgere un'attività di inanellamento

di condune un progetto "selettivo", volto a studiare la
biologia riproduttiva e la fedeltà al sito riproduttivo di alcune specie rappresentative degli
scientifico "generalista", si propone

ambienti sopracitati, così côme suggerito dal Centro Nazionale Inanellamento, che incoraggia
progetti di inanellamento rivolti a specie poco studiate o del tutto sconosciute.
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Cap. 11340 "Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo" € 130.000,00 tale
importo è stato previsto in funzione di interventi volti al miglioramento degli ecosistemi forestali

di proprietà pubblica e privata nonché per il monitoraggio da remoto per la prevenzione incendi
anche con supporti tecnici.

Cap. ll5S0 "Gestione per la tutela elavalorizzazione della biodiversità" € 165.000,00 in linea
con la

DIRETTM M.

PROT.I5956 DEL 2710712016 a firma del Ministro dell'Ambiente

e

della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione di progetti di conservazione della
biodiversità nel 2018 come definito nella tabella degli investimenti.

i progetti di monitoraggio

-

che verranno realizzzti-con le relative risorse finanziarie sono:

monitoraggio lupo e gestione

monitoraggiochirotteri
monitoraggiomesomammiferi

monitoraggiomigratori
monitoraggio acque superficiali e fauna
monitoraggiomicromammiferi
monitoraggio e gestione cingtiiate.

Alle varie azioni di monitoraggio sulle specie faunistiche che sono in corso già da 5
quest'anno I'Ente awierà azioni

di prevenzione e

conserv azione

anni,

al fine di raggiungere

una

corretta gestione del territorio

-

Cap. 12130 "Acquisto di mobili e arredi" €. 5.000,00 ridotti ai sensi della L. n.228 24ll2ll2

art.l commi

l4l

e 142 e sdoppiato dal conto macchine d'ufficio come richiesto dal Ministero

vigilante;

-

Cgp. 12140 "Acquisto macchine d'ufficio, computer e programmi" per € 30.000,00;

Cap. 13200 "Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio" € 40.000,00
come da disposizioni miriisteriali.
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CAPITOLI
1r030.0 AcdulÉo ero ncünero ¡mmôbll¡
11070.0 Realizz azione seonaletica

Prevlslon¡ dêll'anno 2018
Proaetto
€ 100.000.00
€ 100.000,0c
.€ 5.000.0c
€ 5.000.00

,Í110,0 ñnanziamento per progetl frnanzlatl da Gomunitå

€

Eurooea. Stato. Reoione
P¡ogetto def¡n¡tivo per ¡l recupero vegetaz¡onale con
f¡nal¡tà di promozione delle specie autoctone dell'Alta
Mu¡pia in aaro di Grumo Appula

€ 897.610,06

CONSERVAZIONE E RECLPERO DEGLI HABITAT E DELLE
D' /NTERESSF
CONSÊRVAZ/ONiSI/CO, PRESENTI PRESSO /¿ Si ÍO DELLE
CAVE DI BA,IIXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA

€ 699.700,00

SPEC/E FÁUNIST/CHE Afu CH€

11300.0

lnterventl per ¡l m¡glloramento ambionlale,
consêrvazlone e rlprldlno delle tipologie
- I'attuaz¡one delle Convenz¡oni per la realizzazione di
interuenti per la gestione ambientate da parte d¡ privat¡ net
teîitorio del Parco

ll315.0

€ 200.000,00
€ 80.000.0c

aiovanili "PARCO INNOVA"

/

1r325.0 prodoti
e sorvlzi
1r330.0

€ 200.000,0c

Programma dl llnenziamento por progetf ¡nnovaüvl

- acqui sizione prcgettualità innovativa mediante procedura
d¡ evidenza Dubbl¡ca
CAMPAGNA DI COMUNICAZONE ED ¡NFORIIIAZONE
1t320.0
SUL PARCO
-'UP!" "Suoni della Mu¡gia nel Parco"
- "Festival della Ruralità"
altro
At¡vitå per l'attrlbuzlone del Marchlo dêl Perco e
ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E
MOI{ITORAGGIO PER IL PARCO
orcqetto di ricerca inânellamento Ðasseifom¡
Itro

€ 80.000,00

€ 126.558,79
€ 50.000.00
€ 70.000,00
€ 6.558,73
€ 20.000,00

r r580.0

€ 30.000,00

€ 130.000,00
€ 130.000,00

Gell¡one per la tutêla e la valorizzezlono della

€ 165.000,00

biodiverCtå
MONITQRAGGIO LUPO E GESIIONE
MONITORAGGI O ÇHIROTTERI
\
MONITORAGGI O MIGRATORI
MON I TORAG GI O ME S OMA MMI F E RI
MONI TORAG GI O TIil CROMAMMI F E RI
Monitoraodio acoue suÐerf¡c¡al¡ e fauna
oest¡one usulati e m¡surc di prevenz¡one

12130 Acquiso d¡ lt/lobil¡ e Aned¡
Acqu¡sto mob¡li e anedi, macchine d'uff¡c¡o, computer e
12110
orcorammt
lndenn¡tà d¡ anz¡anità e sim¡lari al peßonale cessato clal
13200
seNizio
TOTALE

€ 20.000,00

€ 26.000,00
€ 4.000,0c

lnterventi di recupero e mlglloramento do¡
11340.0
Datlmonlo boschivo. Drêvenz¡onê lncend¡
Attuazione progetto con associazioni protezionistiche,
Reg¡one Puglia, Prctezione C¡vile, Cotpo Forcstale dello
Stato - Attuaz¡one P¡ano A.l.B. Ente Parco

1.597.310,06

€ 26.000,00
€ 18.000,00
€ 25.000.00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00
€ 30.000.00
€ 5.000,00

€ 5.000.00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00
€ 2.638.868,85
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PARTITE DI GIRO
Le "Uscite aventi natura di partite di giro" pari € 730.000,00 sono state iscritte, in posizione
economica speculare alla stessa unità del titolo quarto delle entrate. Esse infatti si riferiscono asomme
pagate dall'Ente per conto

di

terzi ed a questi imputati (contributi previdenziali, ritenute fisçali, depositi

cauzionali, ritenute diverse, Versamento delle ritenute per scissione contabile lva" c.d."split payment").

L E

PI

TITOLO

I'

USCITE CORRENTI

EURO

€,1.942.709,94

TITOLO ¡I' USCITE IN CONTO CAPITALE

EURO

€ 2.538.868,85

TITOLO III' GESTIONI SPECIALI

EURO

€

TITOLO IV "PARTITE DI GIRO

EURO

€, 730.000,00

TOTAI.E GENERALE DELLE USCITE

EURO

€,5.211.578.79

0,00

SITUAZIONE RESIDUI
Per quanto riguarda i residui

attivi iniziali previsti per I'esercizio 2018, sono da recuperare i finanziamenti

a

progetti regionali.
Per quanto attiene ai residui passivi iniziali la previsione per l'anno 2018 è notevolmente ridotta rispetto
all'anno precedente in quanto è in corso la liquidazione e il pagamento 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 liquidazione i progetti del programma triennale delle opere
pubbliche per l'annualità in corso.

Il Direttore f. f.
Vice P

ffi
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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la Responsabi
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PLU RIEN

NALE 20T8-2020

Finanziario
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Savino
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Via Firenze n. 10 - 70024 - -Gravina in Puglia (BA)
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S{RCO NÀZIONALE ÀLTÀ MURGIA
BILÀNCIO PLURIEIINÀIE ENTRATE 2OL8-20L9-2020
DenoDiDazione

codice
AVANZO

Pagina

Prevíaioni
esercizio

CenÈro

2

1.759.000,0(
0, 0(

FONDO ÐT CASSA

1-

PREVI S TONI DEf, BI I,À¡ÍCIO PLI'RIENNÀ',B

in corso

20L9

018

2

O

18.

2020

2.0

19 - 2 O 2 O

AN¡¡OTÀZIONI

TOTÀI,E

1.353.000,0(

1.285.350,0(

1,.227. OA2,st

0,0(

0,0(

0,0(

2.22't .878,75

2.176.444,4!

3.859.432,50
0, 00

dj. responsabilità "A' - Direteore 1" 1ive11o lfnico

TiÈolo I - EnÈraÈe correnli
1.f.2 - Enerate derivanti da ÈrasferiûenÈi correnÈí
TrasferimenÈi da parte dello SEaeo

L.1 -

1.1.3 - Àltre

2

.262 .87

4

,1

1

2

.070 . 66t , 6:

6

.355 .024 ,21

eûÈraÈe

1.1.3.1

sntraÈe derivant.i dalla vendita d.i beni e da1la prestazione di servizi

80.000,0(

50.000,0(

47.500,0(

45 .725 ,

1.1.3.3

PosÈe

corre¿tive e compensative di usciLe correnti
Entrate non classificabili i-n alEre voci
TOTÀLB ENTRÀTE CORRENTI Cenlro di re8ponsablliÈà r¡' - DiretÈore 1o livello ltnico

60.000,0(

51.000,

48.450,

46 . 027 ,51

745.477 ,51

9s.000,0

90 .250

,0t

285.250,0(

2

ÎOTÀI¡E GENERÀLE ENTRÀIE

CORRENTI

100.000,

0(

O(

r42 .625

Ot

,

O1

0t

100.000,0(

,502.474,11

2.428.878,11

2

.307 . 434 , Al

2:L92,063,7:

6.924.376,7!

2.502.874,11

2.428.8',78,1:

2

.307 . 434 , A!

2.!92.063,7:

6

.924.376,1!

1

PARCO NÀZIONALE ¡IITA DÍURGIA
BIIJÀNCIO PLT'RIENNALE ENTRÀTE 2OL8-20L9-2020

Pagina

Prevlsioai
Codice

Dênomiaazl,oBe

esercizio

PREVISIONI DEL BILÀNCIO PúI'RIENNÀf,E 2OL8-20L9-2020
20]-8

Ln corEo

2020

20L9

TOTÀI,E

1 - Centro di. responsabilità "4" - Direttore 1" 1ive1lo unico

L,2,2.1,

1.2 - TiÈolo II - Eatrate in coaÈo capiÈ¿le
7.2.2 - Enlrate derlva!Èi da traaferiEenÈi iD conto capitale
lrasferimenti dallo stato

1.2.2 -2

Trasferiment.i dalle Regioni
TOÎÀÌJE EI¡ÎRÀTE

IN

CONTO CÀPITÀI¡E

Cætro di respoûsåbili!à 'À" - DirêtÈore 1ô livelLo

9.600.0r

699.700,0(

664 .7L5 , Ot

63r.419,2!

r .995 .894 ,21

0,01

0, 0(

0,0(

0,0

0, 0(

9.600,01

599.700,0(

654.715,0(

63!.479,2!

r .99s .894 ,2!

9.600,

699.700,0(

664.715,Ot

Irni co
TOTÀLE GEIVERÀI,E EI{TRÀTE IN CONTO CÀPITÀI,E

0t

7.995.894,2!

À¡TNÓT¡IZIOrfI

2

PARCO Nå,ZION¡ILE ALTA MURGIÀ
BILANCIO PLURIENNALE ENTRÀTE 20LB-20L9-2020

Pagina
PÈêviEioDL

eaercizio
i! corao

Deaomlnazloae

Codlce
1 - centro di responsabilità
1.3 -

Îi!o1o

III

- Ge6tioni

"4" - Dirett.ore

.1o livello

PREVISIONI DEI, BIÛÀ¡¡CIO PIURTEN¡¡AI,E
2

2019

018

2OL8 - 2OL9. 2O2O

2020

TOTÀIJE

Unico

Epecfali

ÍOTÀLE ENTRÀTE GESTIoNI SPECIÀLI Ce!Èro di respon6abllitå

'Àn - Direttore

1' livello

0, 0{

0(

0,0(

0,0(

0, 0(

730.000,0r

730.000,0(

693.s00,0(

658.825,0(

2 .082 .325 , Ol

?30.000,0(

730.000,0(

693. s00,0(

658.825,0(

2

730.000,0(

730.000,0(

693.500,0(

6s8 . 825,

2.0A2.325,0t

t¡ico

!.4 - TiÈolo rV - Partlte dt gir<j
1.4.1 - EBErate aveDÈi taÈura di partite dl giro
EntraEe aventi natura di partiEe di giro
TOTAI¡E ENTRÀTE pER pÀRlITE DI GIRO Centró di reÉponsabilitå iÀi - DiretÈore 1o livel¡.o

.082 .325

, Ol

Itui co
TOTÀI,E CENERÀT,E EÑTRÀTE GESTIONI SPECIÀLI E PÀ¡ÎITE DI CIRO

0(

ÀNNOTÀZIONT

3

PARCO NAZIONATE À,LTA MURGIA
BIIJANCIO PLURIENNÀLE ENTRÀTE 2OL8-2OT9-2020

Paglna

Prêvlsioní
eaerclzlo

Deaoni¡azlone

codièe

PREVÎS

RiepiTogo dei ti¿oli

IONI DEI, BII¡ÀIICIO PLI'RIEITI{ÀLE

2018'

iB corgo

2

O

L8 - 2 O L9. 2 O 2 O

2020

2019

TOT¡,1,8

Centro di respo¡sá.bi]jËà "Au - Direttore 7o liveTTo Unico

TiEclo

I

5O2,874,7t

TiÈ01o

II

9.600,

TitoIo

III

0, 0(

0,0(

Titolo

IV

730 . 000, 0(

?30.000,0r

693.500,0(

TiLolo

v

0.,.0 (

0, 0(

0, 0(

Totale del!ê eattate Ceatto dl îeaponaabLlLtã 'A' - Dltettote 7' IíveIIo

'.aíco

3

O(

.242 .478 ,7l

2

.428 .878 ,11

2.3O7.434,81

699.700.,0t

3 . 858 .

578, 7!

664 .7L5 t 0t

.

3

o,o(

2.r92..063,11
63L.479,2!

.

6

.928 ,376 ,75

'J..995

.894,25

0,0(

658.82s,.0(

0, 00
2

.OA2 .32'5 ,

0, 0(

.665 , 649 ,81 .3.482.367

,31 L1 . 005 .

OO

0, 00

596, 00

4

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PTURIENNALE ENTRATE 2OL8-20L9-2020

Pagina
PrevisLoai

PREVISÍ OÑI DEI, BÎÍ,ÀNCIO PI,URIENN.AI,E 20L8. 2OL9 - 2O2O

esercizio

De¡oEiûazLo[e

codlce

i[ corgo

2

2020

20L9

018

TOTÀLÈ

RiepiTogô deLTe entÍate per titoTi dei centrí di responsabifità nAn, "B', ¡c" ecc

Tigolo

I

Titolo

II

Titolo
TiÈolo

2.307.434,8a

0(

699 700,0(

664 .'71,5 , O(

III

o; o{

0,0(

IV

730.000,0(

730 000,0(

0,0

0,0(

0,0

.858.578, 7!

3.565.649,8:

3 . 4A2 .367 ,31 t]" . 006 .

1.285.350,0{

! .22r

9.600,

TiÈo1o v
TOTÀIJE

Avanzo

2.!92.063,1,:

.424 874,'7t

2,502.878,71

di amministrazi.one utilizzato
TOTÀLE GENERÀI,E

3

.242

.

47 8 ,'71

2

3

1.759.000,0(

1.3s3.000,0(

5.00r.478,'71

5

.277 .5'78 ,7 t

.

4

637 .4',7

9

,21

0,0(

0,0(

693 .500, 0(

658.82s,0(

.950 .999 , 8l

6

.928 ,37

L

.995 .494 , 25

l

1^a

^Lo

at

,1 5

0, 00
2

.082 .325 ,00

0,0f

. 082 ,51

6

0, 00

3

596, 00

.859 .432 ,50

L4.866.ò28,r0

ÀNNOTÀZIONI

5

PARCO NAZIONALE AI,TA MURGIA
BIIANCIO PLURIENNÀI.E USCITE 2OL8-20t9 -2020

Paglna f

Previ.Eioai
Denorinaz ioDe

codíce

DTSAVANZO

PREVISIONI DEI, BILÀNCIO PI¡URIENNÀT,E
2020
2 018
20L9

eeerclzio

iD

corÉa

0.0(

0,0r

2OL8 - 2O!9 - 2O2O

0,00

0,0(

0, 0(

ÀNNOTÀZIONI

TOTÀI,E

1 - cenlro di Responsabj.lità "4" Direttore 1olivello unico

1.1.1.1

1.1 - Titolo I - uEclte corre!Èi
1.1.1 - Fuzionæento
Uscite per gli organi detl'Ente

1.1.1.3

oneri per il personale in aÈtiviEà di servizio
Uscite per 1'acquisEo di beni di consumo e di servizi

r.!.2.1

Uscite per prestazioni rstituzionali

7.r.7.2

85.000,0(
718.101 ,3i

0(

80.750,

0r

76.772,51

'12L . L02 ,2Í.

685 .041 ,

r'

650.'794,8:

0s6.944,2(

66r .601 , 6(

628 .527 ,2',

597.100,

8a'7

310.000,

0(

294.500,0t

2'19 .115 , Ol

aa4.275,0(

10.000,0(

9.500,0(

9.02s,

28 .525 ,

85.000,

9(

242 .462

.23s

,5(

, 8a

a-a.2 - InÈerventi diverEi
270.000,0(
6.200,0(

7.r.2.3

oneri finanziari

114Ã

oneri TribuEari
Uscite non classificabili in altre voci
1.1.4 - TraÈteenÈo di guieacienza, inÈegraÈívl e Eo8titutívi
AccantonamenEo al tratEamento di fine rapporto
TOTÀLE üSCITE CORRENTI Centro di Respoûsabilitâ rÀi Direlgore 1ôlivel!.o urico

1,.894.268,11

r .942

TOTÀI,E GENERÀI,E USCITE CORRENTI

r.894.268,11

r.942.',l09,91

1.7.2.6

11^U

0(

O(

50.000,0(

50.000,

0(

47.500,

0(

45.r25,01

L42.'625,0(

?0.000,

65.000,0(

51.750,

0(

54 . 662 ,51

185.4L2,5(

0(

40.000,0(

40.000,0(
.',7

09

,9'

114.100,

38.000,0(

36. r-00,0(

1 AL< <14 At

7.153 .295,7:

5.54L.580,0S

r

5.541.580,0!

7

.445 .51

4 ,

4,

.'7

53 ,2.95

,7:

0(

PARCO NAZTONALE

ALTÀ MURGIA

BIIJANCIO PLURIENNALE I'SCITE 2OL8-2OLI-2020
De¡oûInazio¡e

Codlce

1-

CenÈro

PreviaioDl"
eEercizLo
i! corgo

PREVISIONI DEIJ BIIJÀITCIO PI¡I'RTENNÀI'E
20L8

2OL8 - 2OL9' 2O2O

2020

201,9

.Ã¡worÀzIoNI

TOTÀI¡E

di Responsabilità .A' Direttore 1olive11o unico

!.2 ,!.1

L.2 - Titolo II - tt8clËe itr co!Èo ca¡ritale
L.2.! - I¡vesÈiaeutsi
Acquieizione di beni di uso durevole ed opere immobilíari

r.2

equìsizione d.i immobj.lizzazioni Eecniche

.L .2

Pagina

i.z.t.s

Partecipazione e aqu¿sto di valori mobiliari

7.2.7.A

Indennità di anzianit.à e similari al personal-e cessaEo dâL servizio
TOÍÀûB USCITE

IN

TOT.AIJE GBIÍERIIÍJE

CONÎO CÀpIIÀLE CènÈro

I'SCITE IN

dI Respoûsabilitå nÀi Direttore 1olivello uLco

CONTO CAPTTÀLE

292 .270 ,01

2.453.868,8!

35.000,01

35.OOO,O(

33.2s0.0(

0,0(

0, 0(

0, 0(

50.000,0(

50.000,0

2 :377

.2r0 ,0(

2 .

.311

.21,O , O(

2 . 538 .

2

2

s38 . 868, 8!

868,

8r

.337 .L75 ,4'-

47 .500 ,

O

2

'

.2!4 .616 | 64

999.660,9(

31. !8?, 5(

99,837,5(
'0,

0, ot
45 .125

,0l

742 .625 ,

ot
OC

2

.4rr

.925 ,4'-

2.29L.329,14

7

.242 .!23 ,4t

2

.4!!.925 ,4:

2.29r.329,11

7

.242 ,723 , 4t

2

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
BILANCIO PLURIENNALE USCITE 2OL8.2OL9 -2020

Pagina

Previsioni
eÉercizio

Denoainazioae

codice

lÞ corgo

PREVISIONI DEIJ BII'À¡¡CIO PLT'RIBNNÀI¡E
2

018

2OL8 - 2OL9' 2O2O

2020

20L9

À¡INOlÀZIONI

TOTÀf,E

1 - centro di Responsabilicà rA" Dj-rettore 1o1ivelIo unico
1.3 -

Tltolo rrr - GesÈioni speclali

rolÀr,E uscITE GESÎIONI SPECIÀÍ,r Centro di RespoûEabiliÈâ 'Àn DirebÈore 10livello uico

1.4-1-1

7.4 - Titolo rv - Partite d1 giro
1.4.f - ItEciÈe avenbi natura di parÈiÈe di giro
Uscite avenÈi natura di partiÈe di giro
TOTÀI"E ITSCITE PEt PÀRTTTE DI CIRO CenÈro dl Re6ponsabiliEã'A'DlreÈtore lolivello
TOTÀI,E GEÑgRÀf¡B USCITE GESTIONI SPECIAI,I

E PÀRTITE DI

GIRO

unico

0, 0(

0,0(

0,0(

0,0(

730.000,0(

73.0.000,0(

693.500,0(

658.825,0(

2.082.325,Ot

730.000,0(

730.000,0(

693.500,0(

658.825,

2 . OA2

730.000,0(

730.000,0r

693.500,0(

6s8.82s,0(

0(

0,

0(

.325 , Ot

2 . OA2 .325 , Ot

3

PÀRCO NÀZIONALE

ALTÀ I,IURGIA

BIL^åNCIO PI.URIENNALE USCITE 2OL8-2OL9-2O2O.

Pagina

PreviEio¡i
codlce

eEercizio

DênoEiúazLole

RiepíLogo de¿ títoli

PRSVÍ

i¡ corso

2

SIONI

DBT, BTI.ÀT¡CIO PIJI'RIBNNAIIE 2OT8' 2OT9' 2O2O

018

2

EOT.AÍ,E

centïo dí Respor.¡sâ^bili¿à rÃtr Dl.retEore 7oliveLLo unico

TiÈo1o

I\

L

Tito1o

IT

2.317 ,2LO,.Ot

litolo

III

0, 0l

0, 0(

Titolo

IV

730.000,0r

730.000,0(

Titolo

v

.894 .265,7.

0, 0l

ff!otalê delle v'élte Cettro di Reaponsabi.liÈâ 'e' DltetËore Tolivello uíco
)

2020

019

5

.OOI.41A ,7l

!.942.709,.94
2 .

538 . 858, 8!

1 eÃ< Êa^
2

^1

r.753.295,71

5 .

,4i

2.297.329,11

1

0,0(

0, 0(

593 , 500, 0(

658 . 825, o(

0, 0(

0, 0(

0, 00

,8l

14.866 .O28 ,49

.4rr

.925

.

0,
5.21-L,57A,11

4 . 950 .

999. 8!

4 .7 03 .449

54I. 580, 09

.242 .L23 ,40

.
2

0,00

. O82 .325 ,

OO

Àñf,otazIolrr

4

PARCO NAZIONALE

àI,T.à

MURGIA
BIT,ÀNCIO PLURIENNÀI¡E USCITE 2OL8-20L9 -2020
Denoûinazioaè

codice
RiepiTogo de77e

Pagina

Previaioai
esercízio

PREVI

ia corgo

2

S

IONI

DEÍJ

7.894.268,71

L.942.709,9,

Titolo

II

2.377 .2IO,0(

2 . s38 .

'ITCOIO

I]I

,

Tieolo

IV

730.000,

'r1Ëolo

v

tôl ô

IIJÀIICIO PIJI'RIANNÀI¡E

2

O

18 - 2 O L9' 2 O 2 O

2020

TOTÀI,E

uscite per titoTi dei centri di îesponsabiTitâ 'A',

T

Ti

B

20L9

018

0(

5 . OOr .47A ,1 l

ÍOTÀI¡E

GEITERÀIJB

5,001,478,1t

5

2.29!

329 ,1,4

242 ,723 , 40

0,00

8r

0,

0(

0,0(

0, 0(

730.000,0(

693 500,0(

6s8 825 ,0(

0(

5.2r7.578,71

0,0(

utilizzato

541.580,09

868,

0,

0, 0(
TOTÀIJE

Disavanzo di amministrazione

0,0(

,4r1

7.753 295,1:
2

925 ,4',.

0,0(

4.950.999,8:

0, 0t

0,0(

.2!1-.57A ,7t

4.950.999,8!

0,

4.703.449,

0(

OO

' 0,00

0(

4.'103.449,81
0,

082 ,325 ,

L4

.866

. O2A

,49

0,00
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SCHEDA 1 (D.M.

24lL0l2ot4):

PROGRAMMATRIENNALE DELLE OPERE PUBBIIGHE 2oL8l2O2O

del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
QUADRO DELLE RTSORSE DISPONIBTU
va
TIPOLOGIE RISORSE
trntrate avenü oesttnaztone
vincolata per legge
trnUALe atçqulslte llleulclI lte
mntraZione di mutuo
trntrale acqutstte meqranrL
apporti di capitali privati
tfastenmento or lmrnoDilr ex drl.
53. commi 6 e 7, d.lgs, n.

Disponibilità Finanziaria
Pnmo anno

D¡spon¡bil¡ta Finanz¡aria

Secondo anno

Disponibilita Finanziaria
I eÍzo anno

Imnorto Totale

699.700,00

1.251.584,63

850.000,00

2.8OL.284163

897_610-06

220.A67.88

150-O00,00

L264.477.94

1.59l.3tUrUO

L.+t¿.+Ð¿rÐv

t.(,(,(,.uuuruu

Atr.UO!,.tO¿t50

16312006

sütnztamenü ot Dflancro
Altro
I

Ot¿ilr

impofto

lin euro)
ex
1, del d. P.R, n.

riferito al

2022010

anno

47.919,30

II

del
Arch

N.B.
Le opere pubbliche per gli anni successivi al primo troveranno copertura îtnanziaria per il 15%

finanziamenti regionali e/o comunitari

circa da stanziamento di

l'85% circa da entrate derivanti da

scHEDA2(D.yt.2âtLottr14);:å:fffJåså=iji,1^.åïlïoPEREPuBBLICHE2oLat2o2o

"

ARTICOI¡ZIOÍ{E DELLA COPERTURA FTI{AÍTZIARTA

Codice
N, progr

Cod.

InL
-1

-3
Tipologia Cåtegori

Amm.ne

t2)

Priorità
-5

NUTS

CODICE ISTAT 13)
Reo.

Prov.

A\

Com.

a

DESCRIZIONE

f4ì

DELLÌNTERVENTO
rrqg€Lls

1

01.18

l6

72

72024

ITF47

0.1

405 09

Cessione

srrrrlrvu

Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Pnmo
Anno

Secondo Anno

€

Apporto di capitale
orivato

S/N

Tezo Anno

Totale

-6

r

ImDorto

Pcr r rcLuFrv

úegetazìonale @n f¡nal¡tà di
prcmoz¡one delle specie autoctone
lell'Altã Murgiã ¡n agþ di Grumo
Appula
-UNSÈKVA¿IUNÈ E KELUtsEKU
DEGU HABTTAT E DEITE SPECIE
FAUNISTICHE, ANCHE ÞI

1

.€

a97,610,O6

1

e

699.700,00

€

a97,610,O6

N

0.00

€

699.700,00

N

0,00

INTERESSE

:ONSERVAZ¡ONISTICO,

PRESENTI

IL SIÍO DETLE CAVE DI
BAUXITE IN AGRO DI SP¡NAZZOLA.
Real¡zaz¡one degl¡ ¡t¡nera.i
:scùß¡on¡st¡c¡ "altopiano delle
murge-Iazo Rosso" ed alþstimento
;eqnalet¡ca *
PRESSO

2

02.1A

16

110

1

10008 ITFTS

0.3

^o211
3

03.19

16

72

72423
72A34 tîF4-7

0.6

405 37

ùrcmoÚng

2

c

299.800,00

€

299.aOO,OO

N

0.00

€

672.652,50

c

672.652t5O

N

o.00

€

1.500,ooo,oo

N

0,00
0.00

Intenctivity in Natural

nd

Culturel Heritage *rumenb
:6olog¡d e $ppodl dlg¡hli per la

4

04.19
05.20

16

16

72
72

ITF{
ITF+

o_6

0.3

AO5 37

?ùlz¡one remob d¡ qu¡de

AO5 37

:reãz¡one d¡.una rete d¡ mob¡l¡tà
lolæ e riorgan¡zzazione delle
ttaz¡on¡ @me ¡nteE€mb¡o

e

3

c

1,597,310,06

c

500.000,00

a-Âr2-1s2-Éa

€
c

1,000.000,00
1.OOO.OOO.OO

il

del
Arch.

(1)

Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno,

(2) Eventuale aodice identificativo dell'intervento atbibuito dall,Ammin¡sbazione'(può
(3) In alternativa al codíce ¡STAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(71 Vedi Tabella 3.

essere vuoto).

e 4.069-762-36

ipologia

(7\

SCHEDA 3

(D.ì4.2Altglml4):

PROGRAMMA TRIENT{ALE DELLE OPERE PUBBUCHE

2ßtgl2ß2o

del Parco Nazbna¡e dell'Alta Murg¡a
ELENCO ANNUALE 2018

PROGETT

RESPONSABILE DEL

FIMLITA'

PROCEDiMENTO

Priorità

-3

Amm.ne

CODICE
UNICO
INTERVEN
TO CUI

(1)

(2)

Cod. Int.

01

18

cPA 18 01

AZONE
approvata
(s)

St¡ma tempi di
esecuzione
r

Conformità

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

CPV

Pru&fro &f¡ftivo Fr il recrpdo
rcgc@¡o¡¡lc où litrslitù di pnnozio¡e
lellê specie ârtocton. &ll'Alt¿ Muryh i!
¡p di Grunó Appûh 'l (Del. Prcs.
|5lr27m-2
r.!/10 dol25/0110)

:ONSERVMIOM

E

Coonome

Nome

Marièqiovðnna

Dell'Aqlio

Luiq¡

Bombino

Imoorto annualità

€

897,610,06

Importo totale
intervento

€

a97.610.O6

KrvÍANrI

r

rutn/Atìt\

o

o

INIZIO
LAVORI

FINE
LAVORI

Amb
(S/N)

-4

CPA

s

1

PE

10 2018

40 20LA

AMB

s

2

PF

1.2018

40 20-18

Urb

(s/N)

REMtrRO

DEGLI ilBNAT ¡ DELLtr SPf,ClE
FAUNISTTCII¡, ANCITE DI

rvr¡n¡ssE
:ONSf, RVÀZIONßTICO, PUSENTI
IruSO STO DELLÉ CAV' DI
BAì]mE N ÀGRO DI SPNØLA.

I

.02_18

cpa 18 02

9t5M0J

W2AM

TOTALE

€ 699.700.OO

€

I .597.310.06

€ 699.700.OO

€

1.597.310.06

II

del

SGHEDA 3 (D.M.

24JtOl2OL4)t PROGRAMMA BTENNALE DELLE FORNTTURE
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

E SERVTZT

2018-2019

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Cod. Int.
Amm,ne

(1)
0't.18
02.1E

CODICE UNICO

tipologia
forntfure
Servrzr

INTERVENTO

cur (2)

DESCRIZIONE
CONTRATTO

S

cPA 18 01

FESTIVAL RJJRALITA'

S

cPA 18 02

Importo presunto
CPV

annuál¡tà

Importo presunto

zols

Fonte Risorse

finanziarie

2019

Coqnome

Nome

7934221n-S

DIGRÊGORIO

ANNABELLA

UP! FESTA DEL PARCO

793422UJ-5

DIGREGORlO

ANNABELLA

907üXXx)-4

ZOLLO

LUCIANA

€ 85.000

.

uo.oool

o_4

ZOLLO

LUCIANA

€ 60.000

.

uo.oool

o4

a ,o.oool

04

45O.OOO,OOl

o-4

03.18

s

cPA 18 03

PROGRAMMA
EDUCAZIONE
AMBIENTALÊ

04.18

s

cPA 18 04

TORRE DEI GUARDIANI

05.18

s

cPA 18 05

€

150.000,00
€ 100.000

€

€ loo.oool

'O?IXXXþ{

ATT]VIIA'AIB,

u9s12283

MATTIA

CHIÀRA

TOTALE

€

€ 80.000
475,0OO,OO

150.000,00

€

o_4
0_4
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RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2017-2019 E
SULL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 2018-2020

In merito allo stato di attuazione del Prograrirma 2017-2019 si rappresenta che nel relativo
Elenco Annuale 2017 è stato inserito n. I intervento, come di seguito:
Elenco Annuale 2017

01

17

Progetto definitivo per il recupero vegetazionale con Iinalità di promozione delle specie autoctone dell'Alfa Murgia in
agro di Grumo Appula

In merito al Programma20lS-2020 nel relativo Elenco Annuale sono stati inseriti n.2 interventi,
come di seguito riportati:
Elenco Annuale 2018

01

02

il

18

Progetto delinitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Alta Murgia in
agro di Grumo Appula

18

CONSERVÄZIONE E RECUPERO DEGLI HABITAT E DtrLLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE.DI
INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI
SPINAZZOLA.

Relativamente all'intervento 0l-!7, si,rappresenta che nel corso dell'anno 2017, è stato redatto
progetto esecutivo ed indetta la C.D.S. per I'acquisizione dei pareri propedeutici alla

realizzazione.
Il discostamento nelf iter amministrativo, rispetto alle previsioni di programma, è legato alla
esecuzione nel corso del 2017 dell'esecuzione dei lavori, servizi e fomiture previsti per i. n. 4
progetti di valorizzazione culturale realizzati nell'ambito delle strategie di integrazione dei Sistemi
Ambientali e Culturali ed ammessi a ftnarziamento a valere su Scheda n. 49 dell'APQ rafforzato
"Beni ed Attività Culturali", con Atto Dirigenziale n. 336 del 04.11.2015 del Servizio Beni
Culturali della Regione.
Pertanto, le procedure relative all'intervento inserito nell'elenco annuale 2017, Proigetto
de/ìnitivo per il recupero vegetazionale con finalità di promozione delle specie autoctone dell'Aha
Murgia in agro di Grumo Appula hanno subito un rallentamento, stante la necessità di dare
esecuzione ai predetti n. 4 progetti di valorizzazione culturale nell'ambito delle strategie di
integrazione dei Sistemi Ambientali e Culturali, che hanno visto il Servizio Tecnico dell'Ente
impegnato nell'espletamento degli incarichi di R.U.P., direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza, direzione di esecuzione, oltre che nella predisposizione dei relativi atti amministrativi e
contabili.
Nel corso del2017, sono stati altresì candidati nell'ambilo del POR Puglia 201412020 - Asse VI
- "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.5 - 6.5.1
"Interventi per la tutela e valoÅzzazione della biodiversità terrestre e marind', n. 3
finalizzafi alla tutela e valorizzazione della biodiversità.

V¡a Firenze

n. 10

-

70024

www.parcoaltamurgia.gov.it

-

Gravina in

-

-, Tel. 080/3262268

e-ma¡l: info@parcoaltamurgia.it

-

-

Fax

C.F. Part. IVA

DA|CO nAZiOnO,le'

aetrglfsmurgi1
n.22I del28l08l20l7 della Sezione Tutela eYalorizzazione del Paesaggio della R.P.,
pubblicata sul BURP. N. 102 del 31108/2017,Ia proposta progettuale "CONSERVAZIONE E
RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAT]NISTICHE, ANCHE DI INTERESSE
CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE CAVE DI BAUXITE IN
AGRO DI SPINAZZOLA" redatta da questo Ente è stata ammessa alla fase negoziale per un
Con D.D.

importo di € 699.700,00.
Pertanto il predetto intervento è stato inserito all'interno dell'Elenco annuale 2018.
In merito alle variazioni ed agli aggiornamenti tra P.T.OO.PP.20l7-2019 ed P.T.OO.PP. 20182020 si riporta di seguito il relativo quadro comparativo:
P.T.OO.PP.20t7-2020

P.T.OO.PP.20t6-2018
N. Cod. Int.
progr Amm.ne

1

01.17
2

02.18
3

03.1

I

4

04.19

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Cod. Int.
Amm.ne

N.

progr

Progetto definitivo per il recupero
vegetazionale con finalità di promozione
delle specie autoctone dell'Alta Murgia ¡n
agro di Grumo Appula

1

01.18

Realizzazione degli itinerari
escursionistici "altopiano delle
murge-Iazzo Rosso" ed allestimento
seqnaletica x
Promoting Interactivity in Natural
and Cultural Heritage strumenti
lecnologic¡ e support¡ digital¡ per la
Fruizione remota di guide

2

02.18

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Progetto definitivo per il recupero
úegetazionale con finalità di
promozione delle specie autoct'one
Cell'Alta Murgia in agro di Grumo
Appula

:onservazione e recupero degli
habitat e delle specie faunist¡che,
anche di ¡nteresse conservazion¡st¡co,
presenti presso ¡l sito delle cave di
bauxite in aqro di spinazzola
Realizzazione degli itinerari

3

03.1

Creazione di una rete di mobilità
dolce e riorganizzazione delle
stazion¡ come interscambio

I

4

a419
5

05.20

escursionistici "altopiano delle
murge-Iazzo Rosso" ed allestimento
seonaletica *
Promoting Interactiv¡ty in Natural
and Cultural Heritage strumenti
[ecnologici e supportl digitali per la
lruizione remota di quide
Creazione di una rete di mobilità
Colce e riorganizzazione delle
stazioni come interscambio

Dalle tabelle di confronto, si rileva che nulla è stato variato, se non per l'inserimento del predetto di
intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del POR Puglia 201412020 (Conservazione e
recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti
presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola) e la conseguente ridefinizione delle
annualità d' intervento.
Relativamente agli interventi previsti dal n. 2 al n. 4 per il P.T.OO.PP.2017-19 (corrispondenti a
quelli dal n. 3 al n. 5 per il P.T.OO.PP.2018-20), come da quadro di confronto, si rappresenta che:
- relativamente al progetto 02 2018 Realizzazione degli itinetari escursionistici "altopiano delle
murge-Iazzo Rosso" ed allestimento segnaletica" è stâto predisposto il progetto definitivo;
- f intervento 03 2018 ooPromoting Interactivity in Natural and Cultural Heritage strumenti
tecnologici e supporti digitali per la fruizione remota di guide" è stato candidato nell'ambito del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V - A Grecia - Italia 2014-2020, in
partnership con l'Unione delle Municipalità della Grecia Occidentale, Development Company Of
Vy'estern Greece Region S.4., il CNR Italia e la Riserva Naturale del Litorale Tarantino. Il progetto
prevede la creazione di percorsi tematici con I'utilizzo di tecnologie innovative e QR code, di2
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mappe interattive e di un'applicazione per l'orientamento in remoto, detto intervento ha superato
positivamente la prima fase di valutazione e si resta in attesa dei successivi esiti.
- Riguardo all'intervento Creazione di una rete di mobitità dolce e riorganizzazione delle stazioni
come interscambio, 04_19, per lo stesso è solq presente la scheda progetto di cui ai progetti
prioritari del Piano per il Parco; corro richiamati all'art.2l delle relative N.T.A. ed all'Allegato VII.

J
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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL BILANCIO PREVISIONALE 2018
7. INTRODUZIONE

.

La presente relazione programmatica correda

il

bilancio

di

previsione per l'esercizio

finanziario 2018.

Il

2017

è stato un anno di

notevole dinamicità dell'Ente nonostante

la

cessazione

dall'incarico del Presidente Cesare Veronico.

.

L'Ente ha proseguito la sua attività nel proficuo rapporto virtuoso e collaborativo degli Uffici
con il territorio e con gli Enti locali e Territoriali facenti parte 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
paesaggi dell'Alta Murgia percorrendo a piedi o in mountain bike gli itinerari predisposti dall'Ente.

In

questo senso è da registrare la prosecuzione del sistema di "Convenzioni per la
realizzazione di interuenti per la gestione ambientale da parte di priuati nel tenitorio del'Parco
Nazionale dellAlta Murgid' che nelle annate agrarie 20L2-20t3 e 2013-2014 ha raggiunto le 370
adesioni con,un notevole incremento della superficie agricola interessata ad un impegno finanziario
dell'Ente di oltre € 1.800.000,00. Questi sono solo alcunipunti dellhttività qualificante che l'Ente
ha condotto nel 2017 pur in presenza di una critica situazione legata al personale. Con il passare
degli anni l'Ente assume un impoftante ruolo sul territorio ma la forza 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 indeter:minato.

Infine, i risparmi derivanti dallhpplicazione delle misure di contenimento della spesa
pubblica vengono "annualmente" appostati in uno specifico capitolo di spesa destinato alla
restituzione di tali economie allo Stato. Un'interpretazione estensiva della nòrma a carico del
bilancio dell'Ente 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
Stató che concede contributi all'Ente e quest'ultimo il quale ne restituisce quota parte allo stesso
Stato in un voftice amministrativo-contabile che denota inefficienza procedurale.
L'awio dellãpplicazione del Piano per il Parco, entrato in vigore a far data dal 23 aprile
20t6, ha consentito all'Ente, oggi unico Parco Nazionale ad essersi dotati dello strumento di
pianificazione territoriale previsto dalla Legge in modo conforme al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ed al Codice del Paesaggio, di mettere a punto disposizioni tecniche per la
di talune attività in coerenza con il Piano e con lo schema di Règolamento del Parcq.
REI.AZIONE PROGRAMMATICÄ DEL BIIáNCIO PREVISIONÂLE

2018
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è in fase avanzatissima di adeguamento al format di Regolamento

inviato dal Ministero

dell'Ambiente dopo che il Consiglio di Stato aveva dato il parere favorevole.

2, QUADRO ECONOMTCO
2.1 Generale
Gli effetti della pesante crisi finanziaria ed economica che hanno caratterizzato 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 particolare sulle fasce
più deboli della società e sulle famiglie. Tuttavia, nel20L7 si sono registrati segnali di ripresa che
potrebbe suppoftare 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 peril territorio del Parco e per iproduttori dell'area protetta che potrebbero posizionarsi
sul mercato con maggiori chances.
Non si può dunque non partire da questo scenario economico sociale nel ripensare alle
strategie per lo sviluppo del nostro compafto 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 comparto tessile ed agro-zootecnico
nella parte nord-occidentale, al distretto del salotto (ora di molto ridimensionato), alla meccanica
all'edilizia nella parte sud-orientale. La seconda punta sull'agricoltura cerealicola,
sull'arboricoltura pregiata (mandorlo e ciliegio), sulla zootecnia bovina e ovi-caprina (in profondo

ed

declino), con alcuni tentativi di sviluppo di turismo rurale.

Il

comparto zootecnico vive da anni una situazione di decremento del patrimonio ovicaprino, autentica ricchezza dellAlta Murgia per secoli.

Oggi, la presenza del Parco e le norme intervenute per la conseruazione 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 isenso l'impegno dell'Ente per il 2018 sarà orientato, oltre che all'attuazione del progetto
di tutela e successiva valorizzazione della pecora di razza Altamurana I razza autoctona dell'Alta
der prosetto Paftnersheep' in forma diversa d]
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passato e soltanto a condizione che il territorio si dimostri capace di attivare le necessarie forme
associative di allevatori.
Le misure adottate dall'Ente per incentivare buone pratiche da parte:degli agricoltori e degli

allevatori, hanno cominciato a dare i primi risultati, come vedremo in seguito.

3. STRATEGIE
Gestione del territorio
Il 2018 è lhnno di consolídamento dellhttuazione del Piano per il Parco. In questo senso,
l'Ente awierà alcuni progetti strategici del Píano, con pafticolare riferimento al rapporto con le
realtà economiche locali e per il potenziamento dei se¡vizi di fruizione compatíbile e di tutela delle
3.1.

-

risorse naturali. Alcuni progetti (ad esempio quello relativo alla realizzazione del centro visitatori ed
ofto botanico di Grumo Appula e quello relativo al recupero naturalístico e paesaggistico delle cave
di bauxite a Spinazzola), sono finanziati ed i lavori saranno awiati nel 2018.

Sviluppo compatibile 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-silvopastorali nel Parco, I'Ente 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'
3,2.

-

Parco.

La "Convenzione per la realizzazione di interuenti per la gestione ambientale da parte di
privati nel teritorio del Parco Nazionale deltAlta Murgid' mediante la quale l'Ente assegna
contributi economíci 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 2017. La risposta degli
agricoltori è stata ancora una volta ampiamente soddisfacente, Il dato ancor più Significativo è
che, a fronte della grande adesione alla misura relativa all'interramento 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 finora 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 I'utilizzazione 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 2018 la posta in bilancio è stata foftemente ridotta perché si tratterà di un anno di riflessione
sulla necessità di riarticolare il sistema convenzionatorio, in presenza della grande mole di
finanziamenti del P.S.R. Puglia 20t412020 e della indifferibile esigenza di meglio cali
oggetto di patto tra I'imprenditore agro-zootecnico e l'Ente
REI.AZIONE PROGRAMMATICA DEL BII^AI\CIO PREYISTONÂLE
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Sviluppo compatibile del territorio (promozione, fuizione e valorizzazione)
Nel 2018 proseguirà il potenziamento dellbfferta culturale ed ambientale del Parco
attraverso gli interuenti previsti nel Sistema Ambientale e Cultur:ale (S.A.C. Alta Murgia - "Tracce
3.3.

-

nella rocciaJ.
Il20L7 ha visto la conclusione dei cantieri dei progetti finanziati dal P,O. 2007-2013 della Regione
Puglia per interuenti di valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali .del S.A.C.
mediante 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 2018 sarà individuato il soggetto gestore ed. affidata la gestione del secondo centro

visita del Parco.
Dopo I'awio delle attività dellOfficina del Piano per íl 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 flnanziamento dell'Agenzia Regionale del Turismo, PugliaPromozione,
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 portato ad elaborare un programma di
educazione ambientale anche per lhnno scolastico 20t7-20L8. L'Ente coordina ed indirizza le
attività che sono realizzate dallbperatore economico individuato dopo una procedura di selezione
pubblica.
LOfficina sarà la sede per la prosecuzione della seconda fase del progetto"Agroecosßtemi:
dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzionl' 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 reperti geologici del territorio del Parco e mediante lhttività di
noleggio (gratuito ed oneroso) di 15 mountain bike acquistate dall'Ente, attività per la quale è
stato affidato il servizio. A proposito di questo aspetto della fruibilità ciclabíle del Parco, il 2018
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.
Per tutto il 2OL7 è stata sviluppata una fase di ascolto mirato e di monitoraggio puntuale
dedicata agli incontri "pofta a pofta" per l'attuazione delle azioni previste dalla Carta Europea del
Turismo Sostenibile (C.E.T.S.), assegnata all'Ente.nel dicembre20t4. Questi incontri pear to pear
con i redattori delle Azioni della cafta, tenuti sia presso la sede dell'Officina del Piano "Don
Francesco Cassol" a Ruvo di Puglia, sia direttamente presso le sedi dei soggetti coinvolti, sono stati
pensati e attuati per rafforzare I'alleanza tra il Parco e gli attori locali, operare una verifica
motivante, "su campo", sulla necessità di dare seguito aglÍ ímpegni sottoscritti nell?mbito della
CETS, gar€htir-e,la continuità della fase di ascolto che il Parco aveva promosso durante il processo
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di adesione alla CETS. ll20L7 vedrà l'assegnazione di nuovi obiettivi operativi per l'attuazione della
CETS in previsione della possibil¡tà d¡ giunþere al 2. Livello di assegnazione.
Il 2018 dovrà essere messa a frutto l'esperieriza acquisita articolando íniziative che abbiano
il giusto appealper i fruitori esterni del Parco ed il necessario coinvolgimento dei cittadini del
Parco, proseguendo nella realizzazione delle iniziative più importanti quale, ad esempio, "Suoni
della Murgia nel Parco". Infine, lo sviluppo della produzione di ulteriore materiale informativo e per
il turismo di natura da pafte dell'Ente dovrà essere un ancora e un elemento dí qualificazione
dell'azione di promozione.

3.4. - Strutturazione ed organizzazione dell'Ente
Per mettere a regime queste delicate fasi di vita dell'Ente, la struttura 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 Dipartimento 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
portando la stessa a 10 unítà (dalle 18 iniziali). E', quindi quella del personale dell'Ente, una
situazione al límite della gestibilità che deve trovare I'Ente partecipe con gli altri Enti gestori di
Parchi Nazionali nel chiedere modifiche delle norme in considerazione della disperata situazione
organizzativa delle aree protette nazionali.
In ogni caso, l'Ente ha awiato le procedure per la stabilizzazione del personale precario (3
unità) a norma dellhrt. 20 del D. L.vo n. 75120t7. Nel 2018, sperabilmente, tali procedure
dovrebbero vedere la conclusione.
Il processo di strutturazione dell'Ente 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 dell'Ente.
E' infine necessario attuare il Regolamento di Organizzazione dell'Ente adeguandolo alle
osseruazioni giunte dal M.E.F., anche alla luce della nomina del nuovo Direttore dell'Ente da parte
del Ministro dellAmbiente con Decreto n. 285 del tBlL0l20I7.
3.5. - Protezione della natura
Il Piano A.I.B. 2OI4-2OLß del Parco, è stato approvato con D.M. Ambiente n. 113 del
29104120t6 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 l'Ente realizzerà, con il proprio bilancio, quelle
di previsione e di awistamento medíante ausilio di volontari e di tecnologie avanzate, nonché di
formazione ed informazione degli addetti. In ogni caso il 20t7 è stato lhnno che, in assoluto, ha
visto diminuire p¡ù che sensibilmente n. d¡ incendi e superficie percorsa dal fuoco, in
controtendenza rispetto al resto d'Italia.
Il20L7 ha consentito dí seguire con maggiore attenzione i grandi cainivori
- Canis lupus) con un progetto nazionale che ha coinvolto sei Parchi Nazionali e
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2018

DA\CO nO.ZiOns.le'

deu"Alt1m1fgi1
rivestito la funzione di capofila. Questo progetto è stato l'unico portato a termine a livello nazionale
utilizzando le risorse finanziarie messe a disposizione del Ministero dellAmbiente.
La gestione della fau¡a ha visto nel 2017 l'awio del"Progetto sulla relazione tra ambiente
steppico ed avifaund'. 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.
Le attività di ricerca scientifica e di gestione della fauna selvatica riguarderanno:
il monitoraggio dei carnivori e dei mesomammiferi;
il monitoraggio della specie Sus scrofa;
il censimento degli ambienti umidi artificiali e naturali;
l'analisi delle acque degli stagni temporanei;
il monitoraggio della popolazione di Falco grillaio;
I'analisi delle rotte migratorie;

.
.
.
.
.
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faunistiche che sono in corso sià da 5 anni,
prevenzione e conseruazione al fine di raggiungere una

quest'anno l'Ente affiancherà azioni di
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. Lhnalisi critica dei dati raccolti,
unitamente alla definizione degli obiettivi per i vari gruppi faunisticí consentirà di individuare, in
modo sempre più preciso nel tempo, le priorità nei settori della ricerca e 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 ín precedenza; le tematiche proposte e non awiate vengono, se ritenute
interessanti ed opportunamente aggiornate, ríproposte per i periodi futuri. In tutti i piani vengono
approfonditi in modo particolare gli effetti dell'impatto antropico sui vari gruppi faunistici ed
eventualí squilibri ecologici legati alla presenza di alcune specie.
In particolare l'Ente è coinvolto, a vario livello sui seguenti progetti nazionali:
' "Convivere con il lupo" - Capofila Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
. "studio delle acque superficiali interne" (Awio di un nuovo progetto di sistema) Capofila Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
. "Conseruazione della lepre italica" - capofila Parco Nazionale del Cilento Vallo di
Diano e MontiAlburni;
. "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 popolazione dei mesomammiferi"

-

capofila Parco Nazionale del

Gargano;
"Studio della chirotterofauna" capofila Parco Nazionale del Vesuvio.
20t7 ha visto la realizzazione dell'importante convegno nazionale "Wolf and Nature 2017: La
Natura vive nel Parchl'con un'ampia partecipazione di pubblico e di studiosi, con un numero

.
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importante di lavori scientifici e di poster. Il 2018 dovrà proseguire su questa strada di rilevanza
della ricerca scientifica per la tutela della biodiversità nel Parco.

In

conclusione, questi

Relazione Program matica

2

3.
4

gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione con la

:

OBIETTTVI
ASSEGNATI DALLA RELAZIONE PROGRAMMATICA
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Attuazione del Piano per il Parco per la parte progettuale (> tre progetti
speciali) e primi adempimenti Regolamento del Parco
Affidamento degli interventi previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. Anno 201 8
Attivazione progetti di ricerca scientifica e di progetti nazionali fauna
Attivazione azio.ni di prevenzione incendi mediante rafforzamento monitoraggio
da remoto

5

6
7

.

presente

Attuazione revisione sistema convenzionamento con gli agricoltori per gestione
territorio
Prosecuzione progetto "PartnerSheep" cort individuazione operatore economico
territoriale
Attuazione Patto Governo-Città Metropolitana Bari per mobilità sostenibile

Tempi di
esecuzione

(max. mesi)

t2

t2
t2
08

t2

l2
08

Il Vice
Cesareo

ffi
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ADEMPIMENTI Ð.L.7812010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N"122

Disposizioni di contenimento

Spesa 2009
(da consuntivo)
a)

Spesa prevista

Limitidispesa

2013
lda Prev.2013)

b)

c)

"=la x limitel"
lncarichi di consulenza limile:2}%ó del 2009 (art.6,
comma 7)
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e di rappresentanza limile:2lo/o del 2009 (art.6,
comma 8)
Soese oer sþonsorizzazioni (art.6, comma 9)
Spese per missioni limite: 50%de12009 (art.6, comma

d)

e)

"=le-cì"

"=le-b)"

15.391,76

15.400,00

61.558,80

61.567 ,04

24.122,02

4.824,40

4.824,00

19.298,02

19.297,62

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.075,93

1.537,97

1.600,00

1.475,93

1.537,97

8.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

23.697,60

18.958,08

9.322,00

14.375,60

4.739,52

Spesa 2009
(da consuntivo)

Spesa prevista 2013
(da Prev.2013)

a

b

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

lndennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a
consigli diamministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed aititolari di incarichi di qualsiasi tipo 10%
su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6
comma 3)

Versamento

76.958,80

12)

Spese perlaformazione limite: 50% del2009 (art.6,
comma 13)
Spese per I'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
I'esercizio di autovetture, nonché per I'acquisto di buoni
taxi 80% del2009 (art.6, comma l4)

Riduzione

Riduzione

c

(a-b)

2.700,00

3.000,00

Versamento

d(=c)

300,00

300,00

Spesa 2009
(da consuntivo)

(importi aI301412010)

Riduzione

Versamento

e

b

c 110% di b)

dl=c)

48.461,81

48.461,81

4.846,18

4.846,18

Spesa prevista
valore immobili
a

limite spesa

spesa 2007

2013
lda Prev.2013)

b

c

d

Q%dia\
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2
commi618, primo periodo-623 L.24412007 come
modificato dall'art.8 della L.122 301712010\

1.450.000,00

29.000,00

versamento
e

"=lc-b)"

25.562,40

15.000,00

0,00

manutenz¡one ordinaria degli immobili

caso

del valore immobile utilizzato (art.2 commi
1 6-623 L.244 AAOT come modificato dall'art. 8 della
1o/o

12230ni201

Þ

articolo 6, comma-21, del decreto legge n. 7812010 entro

denominato "Somme

dalle

d¡

il

31 oftobre capitolo n. 3334 - CAPO X

derivanti dâll'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del

31

2010, n.78, versate

enti e dalle amministrazioni do

comma

1.527

23-ter comma 4

Art.8 comma 3
versamento

I comma

108

1 comma 111

commil4l e

e
della

24dicembre2O'12 n.228

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

Þ

LE
articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 11212008 entro

€

il

5.653,33

70o/o

€

3.957,33

31 marzo capitolo n.3492 - Capo X,

denominato "Somme da versare ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge n. 112120O8, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo t
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ALLEGATO

La.

Responsa
dott.ssa

6 D.M . 0L110/l3-Previsionale 2018

Finanziario

f. f.

ria Savino

Via F¡renze n. 10 - 70024 - Gravina ' in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/326t767 -

e-mail: info@parcoaltamurgia.it
C.F. Part.

lY

-

sito web: www.parcoàltamurgia.it

A: 06339200724

ENTE PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA - BILANCIO PREVISIONALE 2OI8
DPCM 1
t3-DM0
2013
n.6.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONIE PROGRAMMI

delle

Missioni e
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

I,IISS¡ONE 018 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 017 - Tutela

e

COMPETNZA

conservazione della fauna E della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchil Nazionali

Div.S Protezione dellAmbiente - GruDDo'4 - Protezione della Biodiversità edei beni Paesaqoistici

CASSA

4.366.578,79

6.409.964,42

4.366.578,79

6.409.964,42

4.366.578,79
0,00

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

Totale Programma 017
Programma 018 tutela e conservazione dei siti minersari
Totale Programma 018

0

Totale Missione 018

0

4.366.578,79

6.409.964,42

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

0.00

0,00

MISSIONE 032 - Servizi istituzional¡ e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA 002 - lndirizzo Politico
Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodivers¡tà edéi beni Paesaggistici
Div.5 Protezione dellAmb¡ente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

85.000,00
Totale Programma 02

MISSIONE 032 - Servizi istituzionali e general¡ delle Amm¡n¡strazioni pubbliche
PROGRAMMA 003 -Servizi e affari generali per le ammin¡strazioni di competenza.
Div.S Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della B¡odivers¡tà edei beni Paesagqistici

0,00

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

Totale Programma 03
Totale M¡ss¡one 032

0,00

0,00

85.000,00

85.000,00

30.000.00

30.000,00

MISSIONE 033 - Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare.

30.000,00

Div.5 Protezione dell'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità edei ben¡ Paesaqqistici
Div.S Protezione dellAmbiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

Totale Programma 0'l

0,00

30.000,00

30.000,00

Totale M¡ss¡one 033

0,00

30.000,00

30.000,00

730.000,00

M¡SSIONE 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 -Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sost¡tut¡ d'¡mposta
Div.s Protez¡one dell'ambiente - Gruopo 4 - Protezione della B¡od¡vers¡tà edei beni Paesaqoist¡c¡
Div.5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile

730.000,00

730.000,00

0l

730.000,00

730.000,00

---i
0?/^Ê-_]< ?À
-ør\
Totale MissioneOg{tP -CÀ

0,00

0,00

730.000,00

730.000,00

Totale Programma
PROGRAMMA 002 -Spese relative alle attività gestionali per conto tezi.
Div.5 Protezione defl'ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodivers¡tà edei beni Paesaqqistici
Div.5 Protezione dellAmbiente - Gruppo 6 - Protezione dell'ambiente non altrimenti class¡ficab¡le

Tota le

Totale Spese

P ro g ra m

ma

tÃr

re,
",iäiffåüíüiö¡c

"Parco Nazionale dell'Alta Murgia"
Ente di Diritto Pubblico - D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze no L0 -70024 - Gravina di Puglia (Bari)
Verbale no L0 del Collegio dei revisori dei conti

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 09.00 presso la sede del "Parco
Nazionale dell'Alta Murgia" in Via Firenze n" 10 -70024

-

Gravina di Puglia (Bari) si è

riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti con la presenza dei
seguenti componenti:
dott.ssa Rosa Calabrese, dott. Francesco Meleleo, rag. Marta Ranieri.

ll presidente, constatata la presenza dei componenti il Collegio ad eccezione del dott.
Francesco Meleleo che risulta assente, dichiara la riunione validamente costituita e
procede alle attività di cui al seguente ordine del giorno:

1) esame e parere sul bilancio di previsione dell'es. fin. 2O1B
Assistono alla riunione la dott.ssa Maria Rosaria Savino, addetto al Servizio finanziario
e la sig.ra Maria Bartolomeo, Sostituto del Direttore.
Esame e parere sul bilancio di previsione delt'esercizio finan ziario 2O17;

ll Collegio ha proceduto all'esame dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio
2O1B

e degli allegati, a seguito della deliberazione n.29 del 12 ottobre 2017, con

la

quale il Consiglio Direttivo dell'Ente, esaminata la proposta di bilancio di previsione per
l'esercizio 2018 approntata dal Direttore f.f., avuto riguardo alle linee programmatiche
condivise con il Consiglio direttivo, ha determinato di adottare il bilancio di previsione
per I'esercizio 2018, con la successiva trasmissione al Collegio dei revisori dei conti e

alla Comunità del Parco

e si è

riservato d¡ approvare con successivo atto

il

provved imento definitivo.

Risulta redatta la relazione programmatica che contiene le indicazioni previste dall'art.
9 del Regolamento Amministrativo Contabile (RAC).

Si sottolinea che sono state tracciate le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire a

cura dell'Ente in base alle quali poi

è intervenuta la declinazione

delle attività

amministrative e la conseguente gestione, nei limiti delle dotazioni di bilancio. E' stata

redatta la nota preliminare integrata da un allegato tecnico in cui sono descritti

i

programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la
formulazione delle valutazionifínanziarie ed economiche, delineati i criteridi

ffi,

,"iålüåfäüiôio

'oParco Nazionale delloAlta

Murgia"

Ente di Diritto Pubblico - D.P.R. 10-03-2004
Sede: Via Firenze no 10 -70024 - Gravina di Puglia (Bari)
' Verbale no L0 del Collegio dei revisori dei conti

adottati per la formulazione delle prev¡sioni e i criteri adottati per la quantif¡cazione delle
spese discrezionali.

ln base al vigente regolamento di amministrazione e contabilità, all'art.2, è il Consíglio

direttivo che definisce, annualmente, sulla scorta delle proposte del Direttore e
dell'Amministrazione vigilante, le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire mentre
riserva al Presidente I'adozione delle direttive generali per I'az¡one amministrativa per la

conseguente gestione nei limiti delle dotazioni di bilancio dell'ente. Specificatamente

I'art. 9 del R.A.C. prescrive che il Presídente redige la relazione programmatica per
I'approvazione da parte del Consiglio direttivo
Dall'esame della documentazione e dagli accertamenti amministrativo-contabili eseguiti
è emerso quanto segue.

La modulistica utilizzata è conforme al DPR n" 9712003 e del regolamento interno di
amministrazione e contabilità all'art. 11, sono stati predisposti il preventivo finanziario

gestionale e decisionale, il quadro generale riassuntivo della gestione finan ziaria, il.
preventivo economico con allegati la relazione programmatica, la nota preliminare, la
tabella dimostrativa del.presunto'avanzo di amministrazione ed il bilancio pluriennale.

ll

bilancio

di previsione per l'anno 2018 risulta impostato in equilibrio

conseguito

attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi

destinati

a particolari finalità (con vincolo di destinazione);

condizione, peraltro,

conforme anche alla previdione di cui all'art. 13 della legge 24.12.2012, n.243, da

verificarsi anche in sede di. consuntivazione oltreché della fase previsionale. Le
previsioni di spesa evidenziano anche I'equilibrio della gestione di parte corrente con le

entrate del titolo I eccedenti le spese deltitolo corrispondente.
Entrate
Le previsioni di entrata per un totale

o

di€

3.858 .578,79 derivano da:

contributo ordinario ministeriaie e annuale per ilfunzionamento ex lege n.426ii998,
-t

per euro 248.517,00, pari a quello dell'anno precedente;

o
o

âssêgrìazioni ordinarie pari a 1.864.361,79;
âss€grìazione straordinaria pari a euro 1 15.000,00;
2
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.
r
.

entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di serviz¡ pari ad euro 50.000
poste correttive e compensative di uscite correnti pari ad euro 51.000
altre entrate a titolo diintroiti derivantida applicazione di sanzioni a titolo di rimborsi

vari pereuro 100.000;

o

entrate aventi natura di partite di giro pari ad euro 730.000,00.

tn aggiunta alle entrate previste sarà utilizzata la parte disponibile dell'avanzo

di

amministrazione presunto al 31.12.2017 pariad euro 1.353.000,00.

Si richiama a tal proposito la disposizione di cui all'art. 16 del R.A.C. che prescrive in
relazione alla disponibilità dell'avanzo presunto di .amministrazione ta condizione
dell'effettiva esistenza

e solo nella misura in cui è stato realizzato. La tabella

dimostrativa del presunto risultato di amministrazione evidenzia la sussistenza al

31

dicembre 2017 di un avanzo di amministrazione da tenere in considerazione per
l'approntamento delle previsioni per il 2018, ammontante ad €. 1.553.000,00 di cui €
200.000,00 come parte vincolata.
Uscite
Le previsioni di uscita per un totale di 5.211.578,79 vengono allocate come di seguito:

.
.
.
.
o
.
o
.
o
.
o

uscite per gli organi dell'ente per euro 85.000,00;
Oneri per il personale in attività di servizio per euro 721.102,28;.
acquisto di beni e prestazioni di servizi per euro 661.607,66;

prestazioni istituzionali per euro 310.000,00;
Oneri.finanziari per euro 10.000,00;

Oneritributari per euro 50.000,00;

Nf0,

uscite non classificabili in altre voci per euro 65.000,00;

accantonamento trattamento difine rapporto per euro 40.000,00;
acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari per euro 2.453.868,85;
acqu¡sizioni di immobilizzàzionitecniche 35.000,00;

indennità d¡ anzianità

e similari al

personale cessato dal servizio per euro

50.000,00;

o

partite di giro per euro 730.000,00
J
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ll

Collegio evidenzia che I'esame del documento previsionale per I'esercizio 2018

avviene in assenza di istruzioni, al riguardo, impartite dall'Amministrazione vigilante. ln
particolare non si conoscono le direttive del MEF in relazione alla predisposizione dei
bilanci degli enti pubblici per l'anno 2018e in relazione a nuove disposizionidi legge che

possono intervenire prima della chiusura dell'esercizio. Queste circostanze inducono,
pertanto, a tenere in debita considerazione che occorrerà eventualmente rivedere gli
stanziamenti alla luce di ulteriori precisazioni che potrebbero intervenire. Pertanto in via

deltutto prudenziale si ritiene di dover confermare quei criteri già oggetto di precisazione
nelle leggi finanziaríe precedenti.

La nota preliminare riporta la pianta organica del personale complessivamente
ridetermin afta,

a seguito delle decurtazioni per effetto delle

disposizioni

di finanzá

pubblica, di n. 10 unità di ruolo a cui si aggiungono quattro unità con contratto a tempo
determinato.

E' stata predisposta la tabella relativa agli adempimenti previsti dal D.L. 7812010
convertito in legge n. 122 del 2010, e successive modifiche e integrazioni, in cui risulta
previsto un versamento in contro entrate tesoro per un totale d¡€ 109.410,66, inoltre gli
stanziamenti relativi alle spese contemplate dai vincoli in materia di finanza pubblica
sono stati appostati nel rispetto del quadro vincolistico vigente. A tal proposito il collegio
raccomanda di improntare la gestione det2018 al rispetto delprincipio del contenimento
della spesa, in particolare per gli acquisti di beni e servizi con il ricorso alle convenzioni

CONSIP e/o mercato elettronico nel rispetto delle disposizioni

di legge recate in

particolare dall'art. 8, del D.L.24.04.2014, n. 66, convertito nella legge 23.06.2014, n.
89 (traspa rcnzae razionalizzazione della spesa);
Gli stanziamenti delle spese del personale sono stimati in relazione alla pianta organica

e cosi le altre spese dell'accessorio. Gli aumenti delle spese del personale devono
essere determinati in linea con le percentuali previste nelle circolari del MEF ed in
relazione ai criteri stabiliti dalle Autorità di Governo.

ln riferimento alle spese di personale occorre chiarire che il Collegio in carica dall'

I

giugno 2016, ha avuto modo di riscontrare sin dall'inizio del proprio mandato l'anomala

situazione riguardante

la non copertura dell'unico posto di

funzione dirigenziale
4
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(direttore) dell'ente e per la quale è stato nominato Direttore f.f., il sig. Fabio Modesti, a
far data del 13 luglio

2OO7

, a causa dell'assenza del direttore protempore dott. Antonio

Racana, prolungatasi a seþuito di un incidente stradale occorso allo stesso in data
15t06t2007.

Considerato che dopo I'infortunio

al

dott. Racana è stato revocato l'incarico per giusta

cairsa con delibera del consiglio direttivo n. 21 del 2 ottobre 2OO7,le funzioni di direttore

del parco (affidate sin dal 13tO7l2OO7) continuano ad essere assegnate al funzionario

dell'Ente, sig. Fabio Modesti

, dall'allora Consiglio Direttivo in carica al fine di

scongiurare la paralisi delle attività istituzionali ed in particolare delle attività di gestione
affidate in via esclusiva all'unica figura dirigenziale per I'appunto il direttore.

La condizione della dotazione organica del personale dell'epoca era decisamente
precaria in quanto costituita dalla presenza di soli due funzionari in posizione di
comando tra cui il sig. Fabio Modesti destinatario dell'individuazione delle funzioni
direttoriali dal

13107 12007

.

Agli atti risulta una corposa corrispondenza tra gli organi di indirizzo
a m m in

istrativo e l' amm

i

n

politico

íst razione vig i la nte.

ll Collegio dei revisori dei conti precedentemente in carica ha espresso il proprio avviso

sulla questione nel verbale 21 del 1011212007 e n. 27 de|23.05.2008, evidenziando

e I'assoluta priorità della problematica, invitando .il consiglio direttivo pro
tempore ad interessare I'amministrazione vigilante per trovare una soluzione
l'urgenza

compatibile con I'ordinamento vigente, richiamando direttamente I'attenzione del
M in

istero dell'Ambiente.

Successivamente

il

consiglio direttivo ha riconosciuto

le

differenze stipendiali al

direttore ff, con la deliberazíone n. 2 del 2009.

ln seguito consta che, nonestante i ripetuti richiami effettuati sulla problematica nei
verbali del precedente collegio (cfr. verbali del collegio dei revisori dei conti n. 21 del
10.12.2007, n.27 del 23.05.2008, n.65 del 30.04.2013), nessuna soluzione

è

stata

apportata e la situazione dêll'esercizio delle funzioni di direttore dell'Ente da parte del
sig. Fabio Modesti si è cristallizzata e consolidata sino alla data odierna.

5
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Peraltro, non può sottacersi che, nel frattempo il Primo Consiglio direttivo, scaduto nel

settembre 2010, aveva attivato la procedura spec¡ale per la copertura del posto di

direttore ma che non

è

stata mai definita presso l'amministrazione

vigilante.

Successivamente sono intervenute ripetute nomine e gestioni commissariali, a cura del

dott. Girolamo Pugliese con DEC./GAB. N.190 del 11t11t2010 dall'1 1t11t2010 al
1OtO2t2O11, del dott. Massimo Avancini con DEC./GAB. N.62 dell'1 1lO2t2O11
dall'1110212011 al 1010512011, con DEC./GAB.n.73 del 09/05/2011 dall'1110512011 al
i}i}}iz}1i, con DEC.iGAB. N.i28 ciel iOIOSlzOil ciaii"iii}Siz}ii ai i}¡Ogiz}ii,
DEC./GAB. N.130 del 09/09/2011 dall'11t}gl2}11 a|26t09t2011, DEC./GAB. N.141 del

22t}gt2}11 dal 27l}gt2}11 al 1Ot1Ot2O11, con DEC./GAB. N.149 del 11110t2011 dal
13t10t2011 all'2910112012; con DEC/GAB n. 16 del gOtO1t2O12 del sig. Cesare Veronico

dal 30/01/2012 al 1410312012, dal 1510312012 sino alla fine del 2015 l'Ente è stato

di indirizzo politico e amministrativo e dalla
presenza monocratica del solo Presidente, sig. Cesare Veronico, nominato
carallerizzato dall'assenza dell'organo

"oÀ
DEC/GAB n, 56 del 15,03.2012. Solo a fine anno 2015 è stata definita la copertura del

consiglio direttivo, scaduto nel mese di dicemb re 2010. Per tutto l'esercizio finanziario
2015 é risultato in carica il solo presidente sig. Cesare Veronico.

A tutt'oggi la problematica della copertura del posto di funzione di direttore non risulta

ancora risolta, nonostante sia stata ripetutamente attenzionata all'amministrazione
vigilante dall'organo di controllo interno, e la situazione anomala dell'esercizio delle
funzioni direttoriali da parte del sig Fabio Modesti risalenti sin dal 13 luglio

2OO7 ,,

è stata

consolidata sotto ogni profilo, incluse le differenze stipendiali.

Nonostante

il

Consiglio Direttivo dell'Ente nella , seduta

del

2OtO6l2O17, con

deliberazion" n. 17t2017, ha definito la terna dei canditati per la nomina del Direttore del

Parco Nazionale dell'Alta Murgia, trasmessa al ministero vigilante in data O6tO7l2O17
prot. n. 2707, ad oggi nessun riscontro è pervenuto dallo stesso Ministero.

Si invita I'amministrazione vigilante a voler assumere le iniziative di competenza per
addivenire alla soluzione definitiva del problema.

6
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E 'stato assolto al disposto di cui all'art. 21 del D.lgs. n.

5012016

e del comma 1

dell'art.13 del D.P.R. n.207 del 2010, con delibera di adozione del Consiglio Direttivo
n.2B del 19.09.20t7;
Lo stanziamento delfondo di riserva risulta determinato in conformità aldisposto dell'art.
18 del RAC, cioè nella misura non superiore al 3% delle spese correntie comunque non

inferiore

all' 1o/odelle

stesse;

Gonclusivamente il Collegio ravvisa attendibili le poste di entrata iqcritte in bilancio
mentre relativamente alle poste in uscita I'ente ha proweduto ad appostare in bilancío

tutte le risorse finanziarie disponibili, in base alla programmazione e pianificazione
riportata nella relazione programmatica. Tutto ciò premesso, il Collegio dei revisori dei

conti, tenuto conto delle indicazioni e raccomandazioni innanzi richiamate, ritiene di
poter esprimere il parere favorevole di regolarità contabile sul bilancio di previsione
dell'esercizio 2018.

Si richiama I'attenzione sulle

disposizioni emanate

in ordine all'obbligo dell;invio

telematico del bilancio previsto dall'art. 32 del D.L. 30.12.2005, n. 273 convertito nella

legge 23.02.2006, n. 51. L'Ente parco dell'Alta Murgia rientra tra i soggetti obbligati
all'invio telematico del bilancio secondo le modalità indicate netla circolare del MEF-,
DRGS

- IGF n' 36 del 19.1 1.2007 - già trasmessa dal Collegio -

.

L'originale del presente verbale è con'segnato all'ufficio amministrativo per I'inserimento
nel registro deiverbalidel Collegio dei revisorideiconti custodito presso la sede dell'Ente.

Copia del presente verbale viene consegnato al direttore ff dell'Ente affinché lo stesso
venga trasmesso al Ministero dell'Ambiente, dopo la definizione dell'iter di approvazione.

Si incarica I'ufficio amministrativo di inviare come di rito ed unitamente agli atti costituenti
il bilancio copia dello stessó al competente ufficio dell'Amministrazione vigilante e al
Ministero dell'Economia e delle Fina nze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello

-

- Ufficio lV - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma ed alla Corte dei Conti
Sezione Controllo sugli Enti - via Baiamonti, 25 - Roma.

Stato

l.G.F.

La seduta ha termine alle

ore

13.00
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Letto, confermato e sottoscritto.

ll Collegio dei revisori dei conti:

(Presidente - dott.ssa Rosa Calabrese)
(Componente dott. Francesco Meleleo)
(Componente

r}\
Assente

- rag. Marta Ranieri)
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ENTRATE

USCITE

Av anzo Amministraz ione
presunto
Fondo cassa presunto

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

CASSA

€. 1.353.000,00

c.3.872.r8rA6

Entrate correnti

€

2.428.878,79

€

2.626.800,43 Uscite correnti

€

1.942.709,94 €

2.332.9t9,60

Entrate in c/capitale

€

699.700,00

€

1.328.006,08 Uscite in clcapitale

€

2.538.868,85 €

4.r92.044,82

730.000,00 Uscite per partite di giro €.

730.000,00 €.

730.000,00

Entrate per partite di giro €.

730.000,00 €.

€

3.858.578,79 €

4.684.806,51 Totale uscite

€

1.353.000,00 €.

1.353.000,00

Totale entrate
Avarizo

di

amministrazione

,

€

5.21.1.578,79 €

€

5.211.578,79

7.254.964,42

u|ilizzato

Totale generale entrata

€
5.2t1.578,79

€

6.037.806,51 Totale generale uscite

'

€

7.254.964,42
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DELTBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO N. O2l2OL7

OGGETTO: Parere

al Bilancio d¡ Previsione per

I'Esercizio

Finanziario 2018 ai sensi dell'art. 1O, comma 2t lett.
d) della legge n.39a1.1991.

L'anno duemiladiciassettq il giorno 20 del mese di ottobre presso la sede dell'Officina del
Piano a Ruvo di Puglia alla Via Valle Noè, 5, previa regolare convocazione, si è riunita la
Comunità del Parco. Sono presenti le rappresentanze delle seguenti Amministrazioni:

presente assente
Città Metropolitana di Bari - Presidente
Provincia BAT
Regione Puglia
Comune di Altaniura
Comune di Andria
Comune di Bitonto
Comune di Cassano delle Murge
Comune di Corato
Comune di Gravina in Puglia
Comune di Grumo Appula
Comune di Minervino Murge
Comune di Poggiorsini
Comune di Ruvo di Puglia
Comune di Santeramo in Colle
Comune di Spinazzola
Comune di Toritto

x
X
X

X
x
x

.).
2<

X
)<

X
-X

.<
.x
.)<

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Fabio Modesti.

1

parco nazionale,

deu'Alt1m1fgi1

Il Sindaco del Comune di Poggiorsini, Michele Armienti, nella qualità di membro anziano, in
assenza del Presidente e del Vice Presidente, presiede la seduta e riferisce:
il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 risulta così composto:

Entrate

dellAmbiente
L.426198
straordinarie
Rimborsi
IVAacredito
Altre entrate
Entrate in conto Capitale
Avanzo presunto di amministrazione
Padite di giro
TOTALE

Assegnazioni ordinarie Ministero
Contributo per funzionamento
Assegnazioni
Entrate derivanti'dalla vendita di beni e prestazioni di seruizi

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

t.864.36L,79
248.517,00
115.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
100.000,00
699.700,00
1,353.000,00
730.000,00

5.2Ll-.57819

Spese
Uscite Correnti
Uscite in conto Capitale
Partite di giro
TOTALE

€
€

€

L.942.709,94
2.538.868,85

5.21L.578,79

vista la Deliberazione n. 29120t7 del t2lL0l20L7 di adozione del Bilancio di Previsione
per I'Esercizio Finanziario 2018;

dato atto che il bilancio di previsione è costituito dai seguenti documenti:

-

Preventivo finanziario decisionale - Allegato 2
Preventivo finanziario gestionale - Allegato 3
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Allegato 4
Preventivo economico 2018 - Allegato 5

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione - Allegato 7
-' Nota:preliminare - Allegato tecnico
2

pa rco n øzianale,

dell'Q Itamur9rc

- Bilancio Pluriennal e 20L8,22020
- 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 Programmi Allegato 6 del
oLlLol13
- Allegato 7 Circolare MEF n.27 del 09 settembre 2015;
La Comunità del Parco, udita
discussione, all'unanimità

la relazione del Sindaco

Michele Armienti,

D.

MEF

in seguito

a

DELIBERA
1. Le premesse sono parte integrante della presente Deliberazione.
2. D¡ esprimere parere favorevole al Bilancio di Previsione 2018, ai sensi e per gli
effetti dell'aft. 10, comma 2, lett. d) della legge n. 394/1991.

3. Di trasmettere la . presente Deliberazione al Direttore f.f. dell'Ente per

le

comunicazioni e gli adempimenti di legge.

4.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Funzionario verbalizzante
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Il Sindaco del Comu
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