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     RELAZIONE  TECNICA 

     ASSESTAMENTO  2018 

 
Con l’Assestamento 2018, si applica al Bilancio di Previsione 2018 il risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2017 che risulta essere pari a € 6.753.695,55 con un incremento di € 1.868.695,55 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 € 6.824.379,98 e di 

investimento che hanno un totale complessivo pari ad € 3.572.722,96. La parte vincolata dell’avanzo 
passa da € 3.395.908,42, inserita con l’approvazione del preventivo 2018, a € 3.896.268,82 con 

l’assestamento 2018.  

   

Con la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco vengono variati i seguenti capitoli di entrata: 

 

- n. 301 “Contributo ordinario Ministero dell’Ambiente” decremento di € 27.022,28 relativo a minor 

risorse trasferite dal Ministero Vigilante per spese di natura obbligatoria come risulta dalla nota PNM 

0005928 del 22 marzo 2018; 

- n. 302 “Altri trasferimenti dal settore statale” incremento di € 25.795,15 pari al contributo statale del 

15% della spesa per la realizzazione del progetto “plastic buster” approvato con Delibera del Consiglio 
Direttivo n°14/2018; 

- n. 307 “Trasferimenti di parte corrente da parte di altri enti del settore pubblico allargato” incremento 

di € 146.172,52 pari al contributo pubblico del 85% della spesa per la realizzazione del progetto 

“plastic buster” approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°14/2018; 
- n. 715 “Proventi derivanti dal pagamento del biglietto di accesso dell’area protetta” ridotto per  € 
10.000,00 per il principio contabile della prudenza in considerazione delle nuove modalità di fruizione 

delle isola minori; 

- n. 1005 “Indennizzi di assicurazione” incrementato di € 18.592,00 per rimborsi relativi alla polizza 

per i danni da fauna selvatica avvenuti nel territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

 

I capitoli di uscita: 

 

- n. 101 “Assegni e indennità alla presidenza” riduzione di € 26.972,28 pari all’indennità di carica del 
presidente in quanto il presidente nominato con decreto n°346/2017 espleterà il suo mandato a titolo 

gratuito così come previsto dall’art. 5 comma 9 del Decreto Legge n°95/2012; 

- n. 201.1  “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” aumento di € 22.557,33 
pari alla somma già presente in bilancio al capitolo 1004 “fondi speciali per rinnovi contrattuali in 
corso” per sopperire a parte delle maggiori spese che derivano dal rinnovo del CCNL delle Funzioni 

Centrali  sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

- n. 211 “Fondo di Ente per trattamenti accessori” aumento di € 23.965,43 per adeguamento 

dell’avanzo di amministrazione vincolato e per l’incremento delle risorse accessorie al personale non 
dirigente in seguito al rinnovo del CCNL sopra richiamato; 

- n. 217 “Altri oneri accessori a carico dell’Ente (INAIL)” riduzione di € 3.042,76 per un minor 

fabbisogno di contributi calcolato con l’autoliquidazione INAIL 2017-2018; 

- n. 402 “Uscite per acqua gas e energia elettrica” riduzione di € 1.000,00 per una minor previsione 

della spesa annuale in seguito alla chiusura di utenze;  

http://www.islepark.it/
mailto:parco@islepark.it


 
 

 
 

   

 

Loc. Enfola -  57037 Portoferraio (LI) tel. 0565/919411 fax 0565/919428   
 www.islepark.it  parco@islepark.it  C.F. 91007440497 

 

- n. 501 “Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni” incremento di € 40.000,00 per adeguamento 

dell’avanzo di amministrazione vincolato e di nuovi studi previsti sull’erpetofauna; 

- n. 503 “Prevenzione ed indennizzi danni causati dalla fauna selvatica” incremento di € 35.000,00 per 

sopperire alle maggiori spese di danni causati dagli ungulati di cui una parte rimborsati 

dall’assicurazione dell’Ente; 

- n. 504 “Uscite per iniziative di educazione ambientale” aumento di € 110.00,00 per maggiori spese 

destinate al bando per la concessione di contributi rivolti al volontariato; 

- n. 508 “Pulizia e manutenzione del parco” € 63.230,75 per maggiori spese destinate alla 

manutenzione ordinaria dei sentieri del Parco Nazionale;  

- n. 510 “Uscite per attività di gestione e controllo della fauna selvatica” incremento di € 181.000,00 

per sostenere le maggiori spese derivanti dalla gara per la gestione degli ungulati; 

- n. 511 “Gestione museo, fototeca, cineteca, diateca, case del parco, ecc” aumento di € 70.000,00 per 

maggiori spese derivanti dalla gara per assegnazione del servizio di fruizione;  

- n. 516 “Uscite per la sorveglianza dell’area protetta” aumento di € 50.000,00 per sostenere le 

maggiori spese che derivano dall’accordo con la Guardia di Finanza per il controllo della 

videosorveglianza; 

- n. 528 “Uscite per biodiversità” per € 130.000,00 per incrementare le attività volte alla salvaguardia 

della biodiversità ed in particolare per il falco pescatore; 

- n. 531 “Uscite per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse” incremento per € 105.000,00 per 

sostenere maggiori spese sorte in seguito alle nuove modalità di fruizione delle isole minori; 

- n. 539 “Uscite per progetto RESTO CON LIFE – LIFE 13 NAT/IT/000471” aumento di € 200.000,00 

in seguito a nuove esigenze per la realizzazione del progetto europeo RESTO CON LIFE - LIFE 13 

NAT/IT/000471 approvato con Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°16 del 29 maggio 2014; 
- n. 542 “Uscite per piani di gestione”  incremento di € 14.000,00 necessario per la realizzazione dei 

piani di gestione SIC/ZPS in Arcipelago Toscano sull’Elba, Giglio, Gorgona, Cerboli e Palmaiola; 

- n. 544 “Uscite per progetto plastic buster” nuovo capitolo di spesa  inserito con una disponibilità di € 
171.967,67 pari ai contributi in entrata sui capitoli 302 “Altri trasferimenti dal settore statale” e 307 
“Trasferimenti di parte corrente da parte di altri enti del settore pubblico allargato”  per la 

realizzazione del progetto “plastic buster” approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n°14/2018; 

- n. 1002 "Fondo di riserva" per € 12.000,00: stanziamento per incrementare  l’importo obbligatorio da 
stanziare ai sensi del D.P.R. 97/2003 (art. 17); 

- n. 1004 "Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso" decremento di  € 22.557,33 per 

incrementare le risorse destinate al pagamento dei salari in seguito al rinnovo del CCNL delle Funzioni 

Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

- n. 1001 "Uscite per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” incrementato di  € 15.000,00 per 

sostenere le maggiori spese legali conseguenza di nuovi contenziosi; 

-  n. 1105 “Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili” per € 849.000,00 come maggiore 

spesa necessaria per il ripristino di parte degli immobili assegnati all’Ente Parco; 

-  n.1153 “Interventi per l’area marina protetta” per € 13.084,13 per adeguamento avanzo di 

amministrazione vincolato; 

- n. 1127 “Realizzazione di itinerari turistico naturalistici - sentieristica” decremento di € 50.000,00  

per minori spese di manutenzione straordinaria sulla sentieristica del Parco; 

- n. 1164 “Realizzazione sistema di videosorveglianza” incremento per € 20.000,00 necessario  per 

apportare delle modifiche al sistema di videosorveglianza. 

 

Il direttore 

Dr.ssa Franca Zanichelli 

http://www.islepark.it/
mailto:parco@islepark.it

