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Tipo 

uscita
Capitolo

elemento che ha generato la 

varizione

parte corrente 

variazione positiva

parte corrente 

variazione 

negativa

parte capitale 

variazione positiva

parte capitale 

variazione negativa

corrente 201.01.00

maggiori costi per nuove 

assunzioni personale 

dipendente

 €            20.265,17 

corrente 201.03.00

maggiori costi per nuove 

assunzioni personale 

dipendente

 €              2.000,00 

corrente 211
adeguamento fondo trattamenti 

accessori art. 11 D.L. 135/2018
 €              3.438,50 

corrente 223
 accantonamento benefici di 

natura assistenziale e sociale 
 €              7.747,88 

corrente 402 maggiore spesa  €              5.000,00 

corrente 418
maggiore spesa per museo di 

Pianosa
 €            14.000,00 

corrente 472 maggiore spesa per trasporti  €              1.000,00 

corrente 478 maggiore spesa  €            10.000,00 

corrente 480 maggiore spesa  €            19.000,00 

corrente 501 maggiore spese  €            45.000,00 

corrente 504  maggiore spese   €          116.443,64 

corrente 507
 maggiore spesa per 

adeguamento avanzo  
 €            90.390,00 

corrente 508
maggiore spesa per 

manutenzione ordinaria sentieri
 €            70.000,00 

2.000,00€             1.000,00€                    

116.443,64€                

90.390,00€                  

Voci stipendiali corrisposte al 

personale a tempo indeterminato
476.223,48€         20.265,17€                  

10.000,00€           10.000,00€                  
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 €                7.747,88 

Uscite per iniziative di educazione 

ambientale

131.304,63€         

7.747,88€                    

70.000,00€                  

45.000,00€                  

2.000,00€                    

3.438,50€                    

Previsioni 

aggiornate
Variazioni  negative

 €                3.000,00 

 €              54.128,64 

 €              10.000,00 

 €            125.518,20 

 €            496.488,65 

 €                8.116,58 

Descrizione
Previsioni di 

Bilancio
Variazioni positive

5.000,00€             5.000,00€                    

6.116,58€             

50.690,14€           

Voci stipendiali corrisposte al 

personale - assegni familiari

Spese per interventi assistenziali e 

sociali a favore del personale 

dipendente

-€                     

Fondo di Ente per Trattamenti 

accessori

Uscite per acqua, gas ed enrgia 

elettrica

Ricerche scientifiche studi e 

pubblicazioni

Interventi di riqualificazione 

ambientale

Uscite per gestione dell'Isola di 

Pianosa

Acquisto vestiario e divise

Trasporti e facchinaggi

139.920,00€         

Uscite per stampe depliants ed altro 

materiale illustraivo
30.000,00€           

Uscite per pulizia e manutenzione del 

Parco

153.000,00€         

64.784,00€           

19.000,00€                  

 €            109.784,00 

 €              49.000,00 

 €            269.443,64 

 €            201.304,63 

 €            230.310,00 

111.518,20€         14.000,00€                  

 €              20.000,00 



Tipo 

uscita
Capitolo

elemento che ha generato la 

varizione

parte corrente 

variazione positiva

parte corrente 

variazione 

negativa

parte capitale 

variazione positiva

parte capitale 

variazione negativa
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Previsioni 

aggiornate
Variazioni  negativeDescrizione

Previsioni di 

Bilancio
Variazioni positive

corrente 511
maggiore spesa per gestione 

strutture Parco
 €            15.000,00 

corrente 516

maggiore spesa per 

sorveglianza Isola di 

Montecristo

 €              4.620,04 

corrente 518
maggiori spese per 

repressione incendi
 €            30.361,00 

corrente 519 maggiori spese per CTA-CFS  €            12.000,00 

corrente 531

maggiori spese per servizi 

progetto "Biosfere UPVIVIUM" 

cofinanziato da MATTM

 €          166.800,00 

corrente 538
 maggiore spesa per 

adeguamento avanzo  
 €            19.359,41 

corrente 539
 minore spesa per 

adeguamento avanzo  
9.952,60€               

corrente 540
 minore spesa per 

adeguamento avanzo  
31.574,76€             

corrente 541

 maggiore spesa per 

adeguamento avanzo + 

maggiore entrata vincolata 

 €              3.067,75 

corrente 544
 minore spesa per 

adeguamento avanzo  
519,13€                  

corrente 545

 nuovo progetto Neptune 

approvato con Provvedimento 

del Presidente  n°1_2019 

 €          273.839,82 

corrente 1002

maggiori spese per 

adeguamento 1% delle spese 

correnti

 €              7.000,00 

capitale 1105 maggiori spese  €            78.205,71 

capitale 1155 maggiori spese  €            50.578,00 

capitale 1164
 maggiore spesa per modifiche 

sistema di videosorveglianza 
 €            59.000,00 

Spese istituzionale per il CTA-CFS 

(D.P.C.M. 05.07.2002)
68.000,00€           12.000,00€                  

 Ricostruzioni, ripristini e 

trasformazioni di immobili 

Uscite per progetto RESTO CON 

LIFE - LIFE 13 NAT/IT/000471
358.065,96€         

Fondo di riserva 56.000,00€           

Uscite per progetto Neptune

Uscite per progetto plastic buster

200.948,47€         
 Realizzazione campo boe per Giglio 

e Giannutri 

 Realizzazione Sistema di 

Videosorveglianza 

50.578,00€                  

100.000,00€         

1.777.415,79€      78.205,71€                  

544.966,45€         15.000,00€                  

519,13€                       165.773,67€         

 €            348.113,36 

166.800,00€                

Spese per prevenzione e repressione 

incendi
32.313,00€           

4.620,04€                    
Uscite per la sorveglianza dell'area 

protetta
195.000,00€         

Uscite per lo sviluppo del turismo e 

delle attività connesse
423.700,00€         

59.000,00€                   €            159.000,00 

7.000,00€                    

Gestione museo fototeca cineteca 

diateca case del parco ecc

31.574,76€                  

 €            590.500,00 

 €            199.620,04 

 €              80.000,00 

9.952,60€                    

 €            251.526,47 

 €         1.855.621,50 

 €              63.000,00 

 €            559.966,45 

 €            273.839,82 

 €              62.674,00 

 €            144.689,01 

Uscite per attuazione direttiva 

MATTM ex cap. 1551
371.745,64€         19.359,41€                  

Uscite per progetto ISOS

 €            165.254,54 

 €            391.105,05 

 €            217.223,44 

141.621,26€         3.067,75€                    

Uscite per progetto GIREPAM 248.798,20€         

-€                     273.839,82€                

30.361,00€                  



Tipo 

uscita
Capitolo

elemento che ha generato la 

varizione

parte corrente 

variazione positiva

parte corrente 

variazione 

negativa

parte capitale 

variazione positiva

parte capitale 

variazione negativa
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Previsioni 

aggiornate
Variazioni  negativeDescrizione

Previsioni di 

Bilancio
Variazioni positive

capitale 1201
 maggiore spesa per arredo 

Capraia 
 €            65.000,00 

capitale 1207  maggiore spesa  €              5.000,00 

936.333,21€           42.046,49€             257.783,71€           -€                         Totale 5.877.004,90€      1.194.116,92€             

 Acquisti di attrezzatura varia e 

minuta 
5.000,00€             5.000,00€                    

7.029.075,33€          42.046,49€                  

 €              72.099,43 

 €              10.000,00 

 Acquisti di mobili arredi e macchine 

da ufficio 
7.099,43€             65.000,00€                  


