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COMUNITÀ DEL PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCAN O 
 

 Parere su Bilancio di Previsione 2018 del PNAT 
 
Alle ore 12,10 del giorno 14 dicembre 2017 presso la sala consigliare del Parco, in loc. Enfola in 
Portoferraio, a seguito della richiesta  di convocazione del Presidente f.f. del Parco del 20.11.2017, e a 
seguito di convocazione del  Sindaco di Rio Marina Renzo Galli, in qualità di componente più anziano,  si 
sono riuniti i componenti della Comunità del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, nel numero di  8 
membri su 14 aventi diritto, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Parere di competenza sul Bilancio di Previsione 2018 del Parco. 
 

In seconda convocazione sono presenti alla seduta i seguenti membri della Comunità del Parco: 
 
Presidente della Comunità del Parco e Sindaco Portoferraio   FERRARI  
Regione Toscana         ASSENTE  
Comune di Capraia - Sindaco      ASSENTE 
Comune di Rio nell’Elba- Commissario     PARASCANDOLA  
Comune di Porto Azzurro – Vice Sindaco     TOVOLI 
Comune dell’Isola del Giglio Sindaco     ASSENTE 
Comune di Marciana – Consigliere      RICCI  
Comune di Marciana Marina- Sindaco      ALLORI  
Comune di Campo nell’Elba  -  Assessore       PALOMBI  
Comune di Capoliveri – Sindaco      BARBETTI  
Comune di Livorno- Sindaco       ASSENTE 
Comune di Rio Marina-  Sindaco      GALLI  
Provincia di Livorno        ASSENTE 
Provincia di Grosseto        ASSENTE 
 
Il Sindaco Renzo Galli  costatata la presenza in seconda convocazione del numero legale di 8 su 14, 
dichiara aperta la seduta alle ore  12,10  Presente il Direttore del Parco Franca Zanichelli e il  
Presidente f.f. del Parco Stefano Feri. 
 
Parere di competenza sul Bilancio di Previsione 2018 del Parco. 
 
Il sindaco Galli ricordando che la documentazione del bilancio è online sul sito del Parco e  che di 
cio’ sono stati informati tutti i membri,  dà la parola al direttore del Parco per la illustrazione e per 
rispondere ad eventuali domande di chiarimento da parte dei membri presenti. 
 
Il Direttore Zanichelli   introduce  il Bilancio di Previsione del 2018, elencando le cifre più 
significative: 
 
Entrate da parte dello Stato € 2.950.000,00 
Entrate da trasferimenti da parte della Regione € 139.920,00 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi € 324.750,00 
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Avanzo di Amministrazione presunto.€ 4.885.000,00  di cui 1489.000,00 di avanzo libero. L’avanzo 
è calato di 400.000,00 euro rispetto all’anno precedente. 
Uscite per gli organi dell'Ente € 59.818,28; 
Oneri per il personale in attività di servizio € 926.386,61 
Prevista una grossa spesa per la gara di esternalizzazione dei servizi turistici per il prossimo triennio. 
Ricorda che l’Ente ha suddiviso le sue attività in quattro aree: 
 

 

Area Voci di spesa incluse nelle diverse aree 

NATURALISTICA E AMBIENTALE 
Tutto ciò che ha a che fare con la 
conservazione della natura e la tutela 
dell’ambiente 

• Interventi di tutela e conservazione del patrimonio naturale  
• Interventi di recupero e miglioramento del patrimonio boschivo e 

prevenzione incendi  
• Progetti inerenti la Rete Natura 2000 
• Acquisto macchine ed attrezzature scientifiche 
• Interventi di contenimento della fauna problematica 
• Progetti di ricerca scientifica anche in paternariati 
• Progetti LIFE Natura, PO Marittimo, ecc. 

SOCIALE E CULTURALE 
Tutto ciò che ha a che fare con la 
fruizione, educazione, valorizzazione 
beni pubblici e di interesse pubblico e 
la sorveglianza 

• Progetti e attività di educazione ambientale 
• Realizzazione, allestimento e gestione dei Centri Visita e Punti 

Informativi, musei ed esposizioni temporanee 
• Itinerari turistici, culturali, naturalistici  
• Realizzazione di aree attrezzate e sentieristica 
• Prodotti a stampa e realizzazione materiali di comunicazione e 

informazione per il pubblico 
• Strumenti e attrezzature per la videosorveglianza 
• Convegni, manifestazioni ed eventi culturali; 
• Interventi di tutela, conservazione e restauro di beni di interesse 

storico e paesaggistico, artistico archeologico e speleologico  
ECONOMIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Tutto ciò che ha a che fare con la 
valorizzazione economica e la 
sostenibilità di iniziative proprie  
dell’Ente o in collaborazione 

• Eventi di promozione dei prodotti del territorio ed elle aziende 
• Progetti per lo sviluppo locale e la sostenibilità 
• Progetti di mobilità lenta e di risparmio energetico 
• Green economy 
• Valorizzazione esperienze innovative  

FUNZIONAMENTO ENTE 
Tutto ciò che ha a che fare con 
l’organizzazione della   
struttura per garantire 
il funzionamento efficiente e  
la capacità di erogare servizi 
al pubblico 

• Acquisto di mobili, arredi e macchine d’ufficio, auto di servizio 
• Acquisto materiale librario, fotografico, opere varie, software, 

abbonamenti, realizzazione di impianti vari e infrastrutture 
• Spese per Organi dell’ente 
• Spese per utenze, materiali di consumo, assicurazioni, spese legali 
• Spese per il personale 
• Spese manutenzioni immobili dell’Ente e locazioni 
• Spese per funzionamento del Corpo dei Carabinieri Forestali 

 
Aggiunge che nel Piano Triennale della Performance 2017-2019, l’Ente aveva riconfermato i 3 assi 
strategici tracciati che si convalidano anche per il 2018. I riferimenti generali di indirizzo per il 2018 
comprendono obiettivi con interventi già sviluppati nelle annualità precedenti e nuovi obiettivi 
operativi che sono: 
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Asse strategico n. 1 

 
Asse strategico n. 2 

 
Asse strategico n. 3 

 
ATTIVARE POLITICHE PER LA 
SODDISFAZIONE DEI BISOGNI 

DELLA COLLETTIVITA’ 

MODERNIZZARE E 
MIGLIORARE  

QUALITATIVAMENTE 
L’ORGANIZZAZIONE 

DARE ATTUAZIONE AI 
PROGRAMMI PER 

PERSEGUIRE LA TUTELA 
DELLA BIODIVERSITA’ 

  

In particolare l’organizzazione nel 2018 si dovrà operare per:  
 
✓ Realizzare gli interventi strutturali avviati nel triennio precedente che devono essere completati o ultimati. 
✓ Progettare e realizzare nuovi interventi per valorizzare il territorio perseguendo le finalità dell’Ente che si 
aggiungeranno a quelli già realizzati. 
✓ Adottare in CD il Regolamento del Parco al fine di inoltrare la proposta al MATTM per l’approvazione 
ritenuta 
tassativa per dirimere alcune criticità insorte nell’applicazione delle norme del Piano con riferimenti datati. 
✓ Intensificare il monitoraggio sullo stato del capitale naturale nel territorio di competenza per consolidare le 
azioni di gestione imperniate sulla conservazione in situ degli habitat e delle specie. 
✓ Proseguire le attività svolte in partenariato con altri Enti per realizzare i progetti finanziati 
✓ Proseguire nel controllo delle specie problematiche e per diminuirne l’impatto sul territorio 
✓ Rafforzare la sorveglianza a mare e a terra per migliorare la tutela ambientale e favorire la salvaguardia 
della biodiversità nonché la repressione degli illeciti attraverso la stipula di convenzione con diversi corpi di 
polizia. 
✓ Potenziare l’offerta di servizi di fruizione a diretta gestione del Parco, con particolare riferimento alle isole 
minori, anche al fine di promuovere l’occupazione giovanile ricorrendo alle guide Parco per qualificare 
l’offerta ecoturistica. 
✓ Consolidare l’alleanza con il mondo del turismo e dell’imprenditoria locale, stante l’acquisizione della 
certificazione CETS, impegnandosi per dare piena attuazione agli interventi inclusi nel Piano d’Azione. 
✓ Divulgare la Carta dei Servizi dell’Ente rafforzando i momenti pubblici di comunicazione istituzionale per 
dar 
conto alle diverse categorie di utenti dell’operato del Parco ed aumentare la Trasparenza. 
✓ Adottare misure idonee per prevenire e contrastare la corruzione mobilitando risorse per la formazione del 
personale, introducendo prassi di controllo interno ed altre misure per la riduzione del rischio, in 
ottemperanza al Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza che verrà adottato a gennaio 2018. 
✓ Accrescere l’efficienza operativa della struttura per migliorare i servizi al cittadino introducendo procedure 
digitalizzate e on line. 
✓ Organizzare il lavoro della struttura individuando misure per migliorare il benessere organizzativo del 
personale e completare la copertura dei posti vacanti attraverso la stabilizzazione di precari. 

 

Il Direttore , chiede ai presenti se ci siano osservazioni al fine di esprimere il parere richiesto sul 
Bilancio di Previsione del Parco, in riferimento anche alla documentazione  del Bilancio di cui tutti i 
membri sono stati messi a conoscenza. 
 
Galli rileva che un avanzo libero di quasi un milione e mezzo di euro sia elevato, per un ente che ha 
entrate certe. Ritiene si possa spendere di più. 
 
Feri  riferisce cha quando si insediò il Consiglio Direttivo, Sammuri  era già Presidente da due anni e 
mezzo e che all’epoca il contributo ministeriale del parco era di un milione e mezzo, dopo è triplicato 
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e in questi anni si sono accumulati avanzi importanti. Il Parco all’epoca aveva  un avanzo di 6 milioni   
ma che il trend è costantemente in calo.  Aggiunge che per spendere bisogna seguire procedure di 
gara complesse e va tenuto conto del sovraccarico degli uffici che fisiologicamente più di tanto non 
riescono. 
 
Galli   esaurito il dibattito mette in approvazione il parere sul Bilancio di previsione del Parco 2018 
 
I membri presenti alla seduta, dopo ampio dibattito, esprimono il loro parere favorevole all’unanimità  
(8 presenti  su 14 elencati in premessa).  
 

P A R E R E 
(ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
La Comunità del Parco 

 
VISTA la Legge n. 394/1991 così come modificata ed integrata dalla Legge n. 426/1998, ed in modo 
particolare l’art. 10, comma 2, che recita “… la Comunità del Parco è organo consuntivo e 
propositivo dell’Ente Parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio: … omissis … d) sul Bilancio 
e sul Consuntivo; …” 
 
PRESO ATTO che l’Ente Parco ha predisposto il Bilancio preventivo per l’esercizio 2018 e che il 
Presidente f.f. del Parco ha chiesto alla Comunità del Parco di esprimere un parere al Bilancio di 
Previsione 2018  alla luce degli interventi e delle valutazioni espresse: 
 

DELIBERA 
 

• di esprimere parere FAVOREVOLE sul bilancio preventivo dell’anno 2018, con voto 
unanime di 8 membri presenti su 14. 

• di fornire all’Ente Parco il presente parere da allegare alla documentazione per il Ministero 
dell’Ambiente. 

 
 
 
 
  
 

Il Presidente della Comunità del Parco  
 
Arch Mario Ferrari   
 

 
 


