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     RELAZIONE  TECNICA 
     ASSESTAMENTO  2019 
 
Con l’Assestamento 2019, si applica al Bilancio di Previsione 2019 il risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2018 che risulta essere pari a € 6.057.941,85 con un incremento di € 864.041,71 rispetto 
all’avanzo presunto. L’avanzo di amministrazione così calcolato, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del 
D.P.R. 97/2003, viene utilizzato per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e in particolare per il 
finanziamento di parte delle spese correnti, che ammontano in totale ad € 6.380.628,87 e di 
investimento che hanno un totale complessivo pari ad € 3.687.941,85. La parte vincolata dell’avanzo 
passa da € 4.433.739,83, inserita con l’approvazione del preventivo 2019, a € 4.381.348,72 con 
l’assestamento 2019.  
   
Con la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco vengono variati i seguenti 
 
 capitoli di entrata: 
 
- n. 301.09 “Contributo ordinario Ministero dell’Ambiente” aumento di € 287,95 relativo a maggior 
risorse trasferite dal Ministero Vigilante per spese di natura obbligatoria come risulta dalla nota PNM 
0007836 del  08 aprile 2019; 
- n. 302.09 “Altri trasferimenti dal settore statale” incremento di € 12.000,00 pari al contributo del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione del “concorso 
gastronomico tra Biosfere “UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km0” 2018/2019” assegnato con 
nota PNM 0002344 del 4 febbraio 2019; 
- n. 401.09 “Trasferimenti dalla Regione Toscana per spese di parte corrente” incremento di € 1.900,95 
pari al contributo della Regione Toscana per il progetto ISOS “Réseau d'iles pour le développement 
durable et la préservation des patrimoines”;; 
- n. 303.09 “Altri trasferimenti dal settore statale” incrementato per € 273.839,82 quale contributo per 
la realizzazione del progetto “Neptune – Patrimonio Naturale e Culturale sommerso e gestione 
sostenibile della subaquea ricreativa” finanziato nell’ambito del programma di Cooperazione Italia-
Francia Marittimo 2014-2020 approvato con Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°1_2019. Tale 
finanziamento verrà erogato dal Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Portofino; 
 
 capitoli di uscita: 
 
- n. 201.01  “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” aumento della 
disponibilità di € 20.265,17 pari alla somma necessaria per l’indennità di vacanza contrattuale prevista 
dalla legge n°145/2018 art. 1 comma 440 e per i costi delle nuove assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 
20 comma 2 del D.Lgs 75/2017; 
- n. 201.03  “Voci stipendiali corrisposte al personale – assegni familiari” incremento di € 2.000,00 
pari alla somma necessaria per la corresponsione degli assegni familiari ai nuovi assunti; 
 - n. 211.09 “Fondo di Ente per trattamenti accessori” aumento di € 3.438,50 quale risorse previste 
dall’art. 11 comma 1 del D.L. 135/2018 per la copertura degli oneri del trattamento economico 
accessorio per le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017; 
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- n. 223.09 “Spese per interventi assistenziali e sociali a favore del personale dipendente” istituito per 
€7.747,88 ai sensi dell’art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001 
per welfare in materia di previdenza, assistenza, istruzione e sanità del personale dipendente; 
- n. 402.09 “Uscite per acqua gas e energia elettrica” incremento di € 5.000,00 per un maggior  
consumo di acqua presso le strutture del Centro di Educazione Ambientale di Lacona;  
- n. 418.09 “Uscite per gestione dell’Isola di Pianosa” incremento delle disponibilità di € 14.000,00 
per maggiori costi inerenti l’allestimento del museo delle Scienze di Pianosa;  
- n. 472.09 “Trasporti e facchinaggi” aumento di  € 1.000,00 per maggiori necessità di spese per 
trasporti di materiale presso le isole dell’Arcipelago; 
- n. 478.09 “Acquisto vestiario e divise” incremento di  € 10.000,00 per l’acquisto di abbigliamento 
tecnico da destinare a dipendenti e Guide del Parco; 
- n. 480.09 “Uscite per stampe depliants ed altro materiale illustrativo” incremento delle disponibilità 
di  € 19.000,00 per sopperire alla necessità di stampe di depliants e materiale informativo dell’Ente; 
- n. 501.09 “Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni” incremento di € 45.000,00 per adeguamento 
dell’avanzo di amministrazione vincolato e per finanziare nuovi studi dei rettili, dei cetacei e dei lecci 
situati sull’isola di Montecristo; 
- n. 504.09 “Uscite per iniziative di educazione ambientale” aumento di € 116.443,64 per maggiori 
spese destinate al bando per la concessione di contributi rivolti al volontariato e alle scuole; 
- n. 507.09 “Interventi di riqualificazione ambientale” incremento di € 90.390,00 per adeguamento 
dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
- n. 508.09 “Pulizia e manutenzione del parco” € 70.000,00 per maggiori spese destinate alla 
manutenzione ordinaria dei sentieri del Parco Nazionale e in particolare dell’isola di Montecristo;  
- n. 511.09 “Gestione museo, fototeca, cineteca, diateca, case del parco, ecc” aumento di € 15.000,00 
per maggiori spese derivanti dalla gestione delle Case del Parco di Rio e Marciana;  
- n. 516.09 “Uscite per la sorveglianza dell’area protetta” aumento di € 4.620,04 per sostenere le 
maggiori spese che derivano dall’accordo con il Reparto dei Carabinieri Forestali per la sorveglianza 
dell’isola di Montecristo; 
- n. 518.09 “Spese per prevenzione e repressione incendi” per  € 30.361,00 per incrementare le attività 
volte alla salvaguardia della prevenzione e repressione incendi nell’Arcipelago Toscano; 
- n. 519.09 “Spese istituzionali per il CTA-CFS (D.P.C.M. 05.07.2002) per  € 12.000,00 per sopperire 
alle maggiori necessità del Reparto Carabinieri Parco dell’Arcipelago Toscano; 
- n. 531.09 “Uscite per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse” incremento per € 166.800,00 
per sostenere maggiori spese sorte in seguito alla fruizione delle isole minori e alla realizzazione del 
“concorso gastronomico tra Biosfere “UPVIVIUM – Biosfera Gastronomica a Km0” 2018/2019” 
cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
- n. 538.09 “Uscite per attuazione direttiva MATTM ex cap. 1551” incremento per € 19.359,41 per 
adeguamento dell’avanzo di amministrazione vincolato;  
- n. 539.09 “Uscite per progetto RESTO CON LIFE – LIFE 13 NAT/IT/000471” riduzione di € 
9.952,60 per adeguamento dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
- n. 540.09 “Uscite per progetto GIREPAM” riduzione di € 31.574,76 per adeguamento dell’avanzo di 
amministrazione vincolato; 
- n. 541.09 “Uscite per progetto ISOS” incremento delle disponibilità per € 3.067,75 per adeguamento 
dell’avanzo di amministrazione vincolato; 
- n. 544.09 “Uscite per progetto plastic buster” riduzione di € 519,13 per adeguamento dell’avanzo di 
amministrazione vincolato; 
- n. 545.09 “Uscite per progetto NEPTUNE” istituito per € 273.839,82 pari al finanziamento presente 
nel capitolo d’entrata n°303.09 “Altri trasferimenti dal settore statale”al fine della realizzazione del 
progetto “Neptune – Patrimonio Naturale e Culturale sommerso e gestione sostenibile della subaquea 
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ricreativa” finanziato nell’ambito del programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
approvato con Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°1_2019; 
- n. 1002.09 "Fondo di riserva" per € 7.000,00: stanziamento per incrementare  l’importo obbligatorio 
da stanziare ai sensi del D.P.R. 97/2003 (art. 17); 
-  n. 1105.09 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili” per € 78.205,71 come maggiore 
spesa necessaria per il ripristino di parte degli immobili assegnati dal Demanio all’Ente Parco; 
-  n.1155.09 “Realizzazione campo boe per Giglio e Giannutri” per € 50.578,00 per sopperire alle 
necessità volte all’acquisizione di boe per l’instaurazione del campo boe di Giannutri; 
- n. 1164.09 “Realizzazione sistema di videosorveglianza” incremento per € 59.000,00 necessario  per 
apportare delle modifiche al sistema di videosorveglianza; 
- n. 1201.09 “Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio” incremento per € 65.000,00 necessario  
per finanziare l’allestimento della Salata a Capria Isola e del Centro di Educazione Ambientale Forte 
Inglese a Portoferraio; 
- n. 1207.09 “Acquisti di attrezzatura varia e minuta” incremento per € 5.000,00 necessario per 
l’acquisto di tende presso il museo delle Scienze di Pianosa; 
 

Il direttore 
Dr. Maurizio Burlando 


