
(COPIA) 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 035 del 31.10.2020 

OGGETTO , APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 16.30 in modalità telematica, convocato 
nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle 
persone dei Signori : 

• 1) Tommaso PELLEGRINO 

• 2) Natalino BARBATO 

• 3) Rosario CARIONE 

• 4) Beniamino CURCJO 

• 5) Cono D'ELIA 

• 6) Ferdinando DELLA ROCCA 

• 7) Maria Cristina GIOVAGNOLI 

• 8) Vincenzo INVERSO 

• 9) Emanuele Giancarlo MALATESTA 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti 

• Matteo 

• Giuseppe 

• Aniello 

CIANFLOCCA 

PALLADINO 

PETRILLO 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Presidente 

Componente 

Componente 

PRESENTI 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario 
il Direttore dott. Romano Gregorio e di Verbalizzante la DotLssa Elena Petrone. 
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PREMESSO 

VISTO 

RITENUTO 

VISTO 

ACQUISITO 
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che con il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, pubblicato sulla G.U. del 6 maggio 
2003, S.O. n. 71/L, è stato emanato il nuovo regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 
1975, n. 70, tipologia di enti in cui è ricompreso anche l'Ente Parco; 
che in ossequio alle prescrizioni contenute nel citato D.P.R. con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 53 de[ 19.10.2017 la struttura organizzativa dell'Ente è 
stata articolata su tre centri di responsabilità di primo livello, individuati in: 

• Area Amministrativa; 
• Area Tutela e Sviluppo del Territorio; 
• Area Promozione e Valorizzazione Ambientale; 

che sulla base della suddetta articolazione il competente servizio contabile ha 
predisposto una bozza di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 

secondo i prospetti previsti dalla normativa vigente; 
il progetto di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2021 

composto da: 
• preventivo finanziario ("decisionale" e 11gestionale"); 
• quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
• preventivo economico 
e dai seguenti allegati: 
• bilancio pluriennale; 
• relazione programmatica; 
• tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione; 
• prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi {Allegato n. 6-
D.M. 01.10.2013); 

• Prospetto di raccordo D.P .R. 97/2013 - Piano finanziario D.P.R. 132/2013; 

• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
illustrato dalla nota preliminare ed integrato dall'allegato tecnico in cui sono 
stati descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i 
criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche; 
il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 3 
del 30.10.2020, contenuto nell'allegata relazione al bilancio, ai sensi dell'art. 16 

del D.P.R. 97/2003; 
che il progetto di bilancio è stato predisposto osservando i princìpi contenuti 
nell'allegato 1 al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti 
pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 70, approvato con D.P.R. 27.02.2003, n. 

97i 
che con delibera consiliare n. 34 del 31.10.2020 è stato approvato, ai sensi 
dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, il programma triennale delle opere pubbliche; 
di dover approvare il bilancio di previsione 2021, così come elaborato dai 
competenti uffici; 
la legge 394/91; 
il DPR, 97/03; 
lo Statuto dell'Ente; 
il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità 
tecnica amministrativa e contabile dell'atto; 



CON VOTI 

CONSIDERARE 

APPROVARE 

Titolo ENTRATE 
Avanzo di 
amministrazione 

I rresunto 
Fondo iniziale di 
cassa oresunto 

I Entrate correnti 

Entrate in conto 
JJ canitale 

IV Pmtilc di giro 

TOTALE 
Avanzo di 
amministrazione 
utilizzato 
Fondo iniziale di 
cassa 

TOTALE 
GENERALE 

DARE ATTO 

UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 

DELIBERA 

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto 
provvedimento; 
il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da: 
• preventivo finanziario ("decisionale" e "gestionale"); 
• quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
• preventivo economico 
e dai seguenti allegati: 
• bilancio pluriennale; 

• relazione programmatica; 

• tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione; 
• prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi (Allegato n. 6-
0.M. 01.10.2013); 

• Prospetto di raccordo D.P.R. 97/2013 - Piano finanziario D.P .R. 132/2013; 
• relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
illustrato dalla nota preliminare ed integrato dall'allegato tecnico in cui sono 
stati descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i 
criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche 
e che presenta le seguenti risultanze· 

Previsioni di 
competenza Previsioni di Previsioni di Previsioni di 
per l'anno cassa per competenza per cassa per l'anno 

2021 l'anno 2021 Titolo USCITE fanno 2021 2021 

3.601.169,97 

17.196.775,98 

Spe8e 
4.628.186,41 5.786.279, 19 I correnti 4.666.493, 18 J?.429.125,83 

Spese in 
conto 

5.701.441,00 14.048.910,73 li capitale 6.423.707,71 21. 783.824, 76 
Partite di 

2.710.000,00 2.767.582,8? TV 'lJO 2.710.000,00 2.746.001,64 

13.039.627,41 22.602.772,74 13.800.200,89 36.958.952,23 

760.573,48 

17.196.775,98 

13.800.200,89 39.799.548,72 13.800.200,89 36.958.952,23 

che il bilancio così approvato è stato elaborato osservando i principi contenuti 
nell'allegato 1 del regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità 
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degli Enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975, n. 701 approvato ~-~.Pi:J&- .J1 

27.02.2003, n. 97; VJf);;:--4'~' 
RIMETTERE la presente delibera a! Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Terriibi~~v'".-·· 

del Mare e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per i provvedimenti di 
rispettiva competenza, unitamente al bilancio di previsione 2021

1 
i relativi 

allegati e il verbale n. 3 del 30.10.2020 del Collegio dei Revisori dei Conti; 
TRASMETTERE ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, la 

presente delibera alla Comunità del Parco per l'acquisizione del parere di cui 
all'art. 10, comma 2 1 lett. d) della legge 394/91. 

I LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE- EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE 



Area Amministrativa 
Ufficio assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., Gare e Contratti 

O getto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2021. 

Presupposti di fatto: 

Con il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 971 pubblicato sulla G.U. del 6 maggio 2003, S.O. n. 71/L, è stato 
emanato il nuovo regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici 
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tipologia di enti in cui è ricompreso anche l'Ente Parco. 
In ossequio alle prescrizioni contenute nel citato D.P.R. con delibera del Consiglio Direttivo n. 53 
del 18.10.2017 la struttura organizzativa dell'Ente è stata articolata su tre centri di responsabilità 
di primo livello, individuati in: 
• Area Amministrativa; 

• Area Tutela e Sviluppo del Territorio; 
• Area Promozione e Valorizzazione Ambientale; 

Sulla base della suddetta articolazione il competente servizio contabile ha predisposto una bozza 
di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 secondo i prospetti previsti dalla normativa 
vigente. 
La bozza di bilancio è stata sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che con 
verbale n. 3 del 30.10.2020, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 97/2003, ha espresso parere favorevole. 
Tanto si sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza. 

I Ragioni Giuridiche: 

D.P.R. 97/2003 

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile del 
provvedimento. 

LÌ 31.10.2020 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Via F. P~lumbo 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) -- Tcl.+39097471991 I - Fax.+3909747199217 

www.cilentoediano.it - parC{\'@cilcntocdiano.it - l'EC· parco.cilcntodianocalburni@pcc.it 
C.F. 93007990653 



Re: verbale parco preventivo 2021 ENTE PARCO NAZlONALE 
del OLENTO, VAUO DI DIANO e ALBURNI 

Allegato 3lla delibera di" C.D.f 

1 di 2 

Oggetto: Re: verbale parco preventivo 2021 

N, 03½ del .. 
~ li Fu~i 

Mittente: Cianflocca Matteo <matteo.cianflocca@mef.gov.it> 
Data: 30/10/2020 12:17 

A: "direttore@cilentoediano.it" <direttore@ci!entoediano.it>, "maria cristina fenucciu" 
<m.fenucciu@cilentoediano.it> 

CC: Palladino Giuseppe <giuseppe.palladino02@mef.gov.it>, Petrillo Aniello 
<aniello.petrillo@mef.gov.it> 

Buongiorno, 

si trasmette in allegato il Verbale del Collegio dei revisori dei conti relativo ai Bilancio di previsione 
del 2021. 

Cordiali Saluti 
Matteo Cianflocca 

Da: Palladino Giuseppe 
Inviato: venerdì 30 ottobre 2020 11.05 
A: Cianflocca Matteo 
Oggeti:o: R: verbale parco preventivo 2021 

Visto esprimo parere favorevole all'approvazione del verbale 

Da: Petrillo Aniello 
Inviato: venerdì 30 ottobre 2020 10.59 
A: Cianflocca Matteo; Pafladino Giuseppe 
Oggetto: R: verbale parco preventivo 2021 

Buon Giorno 
A tutti 
OK, 
Visto gli atti trasmessi dal Parco; 
Considerato che gli elementi conclusivi e le relative variazioni di bilancio, 
( congruità delle previsioni di spesa e attendibilità delle previsioni di entrata con la 

cmTetta quantificazione delle risorse), concordano con queHi 
rappresentati e descritti ne! Verbale relativo all'esame del bilancio di previsione 
2021. 

Esprimo il mio parere positivo. 
Resto in attesa dì Vostre considerazioni finali. 
Cordiali Saluti 
Aniello PETRILLO 

04/11/2020 11:S7 



Re: verbale parco preventivo 2021 

-Allegati:----------------------

Verbale Preventivo 2021.doc 268 kB 

.; di 2 04/11/2020 11:57 



Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 312020 

L'anno duemilaventi nel giorno 30 ottobre del mese di ottobre alle ore 9:00, preVIa 

convocazione del 29 ottobre 2020 si è riunito in modalità telematica il Collegio straordinario dei 

Revisori dei Conti nominato con D.M. prot. 66724 dell'8 agosto 2016. 

Il predetto Collegio straordinario dei revisori risulta composto così come di seguito indicato: 

a dott. Matteo Cianflocca - Presidente - funzionario del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento RGS - IGEPA di Roma; 

<» sig. Giuseppe Palladino - Componente - funzionario della Ragioneria Territoriale 

dello Stato di Potenza 

e dott. Aniello Petrillo - Componente - funzionatio della Ragioneria Territoriale dello 

Staio di Avellino. 

Pertanto, verificato il requisito della collegialità per la presenza di tre componenti, il collegio 

passa all'esame dell'ordine del giorno: 

1. Esame bilancio di previsione 2021; 

2. Varie ed eventuali. 

1 ° argomento aH'o.d.g. 

Il Collegio, csamma la documentazione inerente la bozza del bilancio di prcV1s10ne per 

rcsercizio 2021 e, ultimato l'esame, predispone la relazione di propria competenza che forma parte 

integrante del presente verbale: 

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ENTE PARCO NAZIONALE 

DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBlJRNI 

1 



Esame del preventivo finanziario gestionale 

Le poste del bilancio di previsione per gli anni 2020 e 2021 sono le seguenti: 

Descrizione 
ANNO 2020 (Prev. Definitiva) ANNO2021 

Entrate Spese Entrate Spese 
Cmrenti 4.479.068,99 5.460. l 05,89 4.628.186,41 4.666.493,18 
Conto Capitale 6.869.439,15 14.396.066,21 5.701.441,00 6.423.707,71 
Partite di Giro 2.845.000,00 2.845.000,00 2.710.000,00 2.710.000,00 
TOTALE 14.193.508, 14 22.701.172,10 13.039.627,41 13.800.200,89 
Avanzo di amm.ne utilizzato 8.507.663,96 760.573,48 
Totale Generale 22.701.172,10 22.701.172,10 13.800.200,89 13.800.200,89 

Dal bilancio di prev1s10ne finanziario, relativamente alla parte gestionale, formulata in 

tcnnini di competenza e di cassa, sono stati raccolti per sintesi i dati esposti nel riquadro, riportando 

anche quelli dell'anno precedente per una rappresentazione di comparazione delle entrate e delle 

spese. 

TI Collegio ha verificato che l'avanzo di amministrazione ammonta a € 3.601.169,97 

suddiviso in parte vincolata non destinata pari a€ 1.764.999.37 e parte vincolata destinata pari a€ 

267.674,56, destinata al pagamento del TFR/TFS di personale cessato dal ser✓izio nel corso degli 

anni precedenti_ al fondo per rinnovi contrattuali esercizi precedenti e a] completamento del Centro 

studi e ricerche sulla biodiversità. Lla parte disponibile utilizzata ammonta aà € 492.898,92 

destinata anch'essa al finanziamento del completamento del Centro studi e ricerche sulla 

biodiversità, mentre la parte inutilizzata è pari ad€ 1 .075.597,12 come analiticamente evidenziato 

nella tabella dimostrativa allegata al bilancio. 

Situazione dei residui 

Nel preventivo finanziario risultano iscritti residui attivi presunti per€ 9.563.145,33 e passivi 

per€ 23.158.751,34 dovuti principalmente a somme afferenti progetti PSR 2014/2020, progetti 

LIFE, Fondi per l'istituzione e la gestione delle Aree Marine Protette e interventi vari sul territorio. 

Il Collegio invita l'Ente a proseguire nel riaccertamcnto dei residui attivi e passivi entro la 

fine esercizio corrente attenendosi a quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 97/2003. 

I. Esame delle entrate 
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Le entrate con riferimento alla loro provenienza sono così rappresentate: 

TITOLO DESCRIZIONE Importo 2021 % 

I Trasferimenti da parte dello Stato 4.455.186,41 96.26 

I Trasferimenti da uarte di altri son-o-etti del settore pubblico e privato 5.000,00 0,11 

I Trasferimenti dalle Re2:ioni 0,00 0,00 

I Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servi7j 28.000,00 0,60 

j Redditi e moventi oatrimonia\i 50.000,00 1,08 

I Poste correttive e compensative di snese correnti 0,00 0,00 

I Entrd.te non classificabili in altre voci 90.000,00 1,94 

Totale entrate correnti 4.628.186.41 100,00 

ll Conto capitale Stato 5.701.441,00 0,00 

n Conto capitale Regione 0,00 0,00 

Totale entrnte in conto capitale 0,00 -~-0.Q 

Totale cnt~te con-enti e in conto capitale 5.701.441,00 100,00 

IV Entrate aventi natura di nartite 1l,giro 2.710.000,00 

Totale entrate 13.039.627,41 

Per l'anno 2021 le entrate correnti sono costituite per 96,26 % da trasferimenti statali, 

mentre le entrate proprie costituiscono il 3,84 % . 

La ripartizione delle entrate, fra entrate correnti (Titolo 1) e Partite di giro, nei tre centri dì 

responsabilità individuati dall'organo di vertice dell'Ente, è così strutturata: 

CENTRI DI RESPONSAB!LITA' TITOLO 1° PARTITE DI GIRO 
Centro di Responsabilità A: 

2.379.129,03 1.425.000,00 
AREA AMMINISTRATIVA 
Centro di Responsabilità B: 

1.038.959,23 830.000,00 
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL 

Centro di Responsabilità C: 
AREA PROMOZIONE E V ALORIZZ4ZJONE 1.210.098.]5 455.000,00 
AMBIENTALE 
TOTALE ENTRATE 4.628.186,41 2. 710.000,00 

Le entrate derivanti dal titolo 1° (Entrate correnti) sono costituite dalle seguenti nsorse 

assegnate dal Ministero dell'Ambiente : 

€ 3.895.622,41, imposto stimato sulla base del contributo assegnato all'Ente per 

l'esercizio finanziario 2020. Tale contributo è stato destinato al finam::iamcnto delle 

spese generali necessarie per il funzionamento dell'Ente quali oneri per il personale, per 

gli organi, per l'acquisto di beni e servizi nonché alle spese per prestazioni istituzionali. 
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103.000,00 di cui al Decreto di liparto delle risorse del capitolo 1551, da destinare alle 

iniziative previste dalla direttiva del Ministro dell'Ambiente nel campo della 

conservazione natura pari allo stesso importo assegnato nell'esercizio in corso; 

€ 75.564,00 per le opere di abbattimento di manufatti abusivi realizzati all'interno 

dell'area del Parco. 

€ 190.500,00 per la gestione ed il funzionamento delle due Aree Marine Protette "Costa 

degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", così suddivise: € 100.000,00 quota 

di riparto per le spese correnti come stabilito dai decreti istitutivi; € 23.000,00 contributo di cui alla 

Direttiva del Ministro dell'Ambiente capitolo 1551; € 67.500,00 finanziamento del Ministero 

dell'Ambiente per la promozione di attività tmistiche , per la formazione di personale e per 

fronteggiare [o spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste delle .AMP, di cui a11a nota prot. n. 

80803 del 12.10.2020. 

Le altre entrate correnti previste sono le seguenti: 

€ 5.000,00 quale contributo di liberalità dell'Istituto Tesoriere B.C.C. del Cilento, di 

Sa'>sano e V allo di Diano e della Lucania; 

€ 28.000,00 complessivi per la vendita di beni e prestazioni di servizi; 

€ 50.000,00 per affitti di immobili e proventi derivanti da utilizzo strutture dell'Ente; 

sono state, infatti, avviate lilla serie di iniziative tese a valorizzare il patrimonio in 

disponibilità al fine di realizzare degli introiti da utilizzare per la gestione ed il 

mantenimento in efficienza dei beni stessi; 

€ 30.000,00 come proventi da sanzioni cx art. 30 L. 394/91; con Delibera de! Consiglio 

Direttivo n. 51 del 19.10.2017 è stato, infatti, approvato il Disciplinare delle sanzioni 

amministrative; 

€ 20.000,00 come proventi da ammende e contravvenzioni area manna "Costa degli 

Infreschi e delle Masseta"; 

€ 20.000,00 come proventi da ammende e contravvenzioni area marina "S. Maria di 

Castel !abate"; 

€ 10.000,00 come proventi da rilascio autor:iz7_.a_.zioni AMP "Costa degli lnfreschi e della 

Masseta"; 

€ 10.000,00 come proventi da rilascio autorizzazioni AMP "S. Maria di Casiellabate". 

Il Collegio, preso atto che l'Ente Parco, pur in assenza di direttive del Ministero vigilante, ha 

tenuto conto del ciiterio adottato per la quantificazione del contributo ordinario dell'anno 

precedente, ritiene che il preventivo di entrnta sia stato correttamente formulato. 
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2. Esame delle spese 

Le spese complessive ammontano ad €. 11.090.200,89 e con riferimento alla loro natura 
sono così suddivise: 

TITOLO Descrizione Importo 2021 '1/o 
I Spese ner gli organi dell'Ente 55.819,00 0,51 
I Oneri per il oersonale in atlività di servizio 1.632.298,90 14,78 

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di 
I servizi 441.979,36 4,00 
I Spese per prestazioni istituzionali 2.047.941,09 18,55 
I Oneri finanziari 4.000,00 0,04 
J Oneri tributari 178.881,39 1,62 
I Altre soese 305.573,44 2,33 

Acquisizione beni di uso durevole e opere 
Il immobiliari 6.369.861,66 57,69 
TI Acquisizione immobilizzazioni tecniche o o 
li Indennità di anzianità TFS/TFR 53.846,05 0,49 ---- .. 

TOT ALI ( esdu.so paiiite di 2:iro) 11.090.200,89 

tlv Partite di giro 2. 7 I 0.000,00 . 
TOTALI 13.800.200,89 100,00 

La ripartizione delle spese, fra spese correnti (Titolo I0
) e Partite di giro, nei tre centri di 

responsabilità individuati dal\ 'organo di vertice dell'Ente, è così strutturata: 

Centro di Responsabilità A: 
AREA AMMINISTRATIVA 2.395.707,63 1.425.000,00 
Centro di Re:;ponsabilità B: 
AREA TUTELA E SVII XJPPO DEL TERRITORIO 

1.050.462,38 830.000,00 
Centro di Responsabilità C: 
AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
AMBl±-ìvTALE J .220.323,17 455.000,00 
TOTALE SPESE 4.666.493,18 2. 710.000,00 

L'Ente Parco nel fonnulare le previsioni di spesa ha tenuto conto delle disposizioni della 

Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160. 

L'art. 1, comma 590, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli 

organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, cessano di 

applicarsi le nonne in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A 

annesso alla legge. 
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Secondo quanto previsto dal comma 591, a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al 

comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al 

valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi :finanziari 2016, 2017 e 2018, come 

risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il successivo comma 592 precisa che le voci di 

spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate, con riferimento agli enti che adottano la 

contabilità' finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti 

integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, 

n. 132. 

L'Ente Parco, ha proceduto, pertanto, a fom1ulare le previsioni del bilancio 2021 tenendo 

conto del nuovo limite calcolato sulia base della spesa media sostenuta nel triennio 2016-2018 per 

l'acquisto di beni e servizi come risultante dal prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti 

integrato e i capitoli del bilancio gestionale redatto ai sensi del DPR 97/2003, allegato al conto 

consuntivo di tali esercizi (le voci considerate sono quelle di cui al codice U.1.03 del Piano dei 

Conti D.P.R. 132/2013). 

La spesa media sostenuta per il biennio 2016/2018 è risultata la seguente: 

ANNO IMPORTO SPESA SPESA MEDIA 
2016 € 534.854,38 
2017 € 622.355,89 
2018 € 573.426,93 

~ 1.730.637.20 € 576.879,07 e 

Nel rispetto del limite previsto dalla nomiativa, la spesa complessiva per acquisto di beni e 

servizi per l'anno 2021 è stata determinata in complessivi € 576.819,00, come risultante dal 

prospetto di raccordo tra 1c voci del piano dei conti integrato e i capitoli del bilancio gestionale 

redatto ai sensi del DPR 97/2003. 

L'Ente Parco ha, inoltre, determinato le somme da versare al bi.lancio dello Stato, secondo 

quanto previsto dall'art. 1, comma 564, della L. n. 160/2019 il quale dispone che gli enti e gli 

organismi di cui al comma 590 versano annualmente, entro il 30 giugno di cia.."ìcun anno, ad 

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, un importo pari a quanto dovuto neil'esercizio 

2018 in applicazione delle nonne di contenimento della spesa di cui all'allegato A incrementato del 

10 per cento, come risulta dalla seguente tabella che ricalca la scheda di monitoraggio di cui alla 

circolare Mef n. 9 del 21/04/2020: 
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PRIMA SEZIONE 

VERSAMENTI AL CAP. 3422- CAPO X- BILANCIO DELLO STATO Al SENSI DELL'ART.! COMMA 594 

L. N. 160/2019 ALLEGATO A 

Importo 
dovuto nel Maggiorazione 

Disposizioni di contenimento 2018 del 10% Versamento 

D. L. N. 112/2008 CONV. L. N. 133/2008 ART. 61 C. 5 (Spese 
per relazioni pubbliche e convegni} 13.625,83 1.362,58 14.988,41 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 3 
(Indennità e compensi corrisposti agli organi dì 
amministrazione e organi collegiali} 3.608,16 360,82 3.968,98 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 7 
(Incarichi di consulenza} 27.200,00 2.720,00 29.920,00 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 8 

(Spese per rei. pubbliche, mostre, pubbl. e rappresentanza) 4.168,56 416,86 4.585,42 

D.L. N. 78/2010 CONV. L N. 122/2010 Art. 6 comma 12 
(Spese per missioni) 9.964,95 996,50 10.961,45 

D.L N. 78/2010 CONV. L N. 122/2010 Art. 6 comma 13 
(Spese per la formazione) 870,00 87,00 957,00 

TOTALE 59,437,50 5.943,75 65.381,25 

SECONDA SEZIONE 
' 

VERSAMENTI DOVUTI IN BASE A DISPOSIZIONI ANCORA APPUCABiU 

e-,_. Disposizioni di contenimento i Versamento 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 1 
(Spese per autovetture) Versamento al Cap. 3422 5.179,36 --~· --~ 
TOTALE VERSAMENTO Al CAPITOi...O 3422 70.560,61 

D.L. N. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 Art. 67 comma 6 
(Riduzioni di spesa contrattazione integrativa) Versamento 
a!Cap.3348 17.484,30 

TOTALE VERSAMENTO AL CAPITOLO 3348 17.484,30 

SPESE PER AUTOVETTURE: 

In riferimento alle spese per autovetture, che rientrano nelle categorie soggette a 

contenimento secondo normati.ve ancora applicabili in quanto non incluse nell'allegato A di cui a! 

comma 590 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, si precisa che l'importo stanziato rientra nei limiti. 

previsti dall'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 89/2014. Come 

si evince dal prospetto che segue, la spesa stanziata è inferiore al 30 per cento della spesa sostenuta 

nell'anno 2011. 
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CAP. TIPO SPESA ™PEGNATO 2011 LIMITE DEL 30% ST ANZlAMENTO 
2021 

4310 SPESE PER LA GESTIONE 
20.717,46 6.215,24 6.000,00 AUTOVETTURE 

Al capitolo 4320 del medesimo centro sono state stanziate le somme derivanti dalla 

riduzione di spesa compiuta in applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 da 

versare al Bilancio dello Stato come da seguente tabella riepilogativa: 

IMPEGNATO 
LIMITE 

DA VERS.AL 
CAP. TIPO SPESA 2009 ALCAP. 

DEL80% 
BfL.DELLO 

4300 STATO 

4310 SPESE PER LA 
25.896,82 20.717,46 5. J 79.36 GESTIONE AUTOVET. 

' 

SPESE DI PERSONALE 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 13/08/2020 l'Ente ha approvato il Piano 

Triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022, rimodulando quello precedentemente 

formulato, seguendo le indicazioni fomite dal Ministero dell'Economia. 

Come previsto dalle normative in materia di personale, in sede di definizione del prnno 

ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le lince di indirizzo di cui all'articolo 6-

ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della n1edesirna e di quanto previsto 

dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta 

fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 

vigente. 

Sulla base di quanto sopra r Ente, per il raggiungimento degli obiettivi programmati ha 

proceduto a rimodulare la dotazione organica dell'Ente, garantendo la neutralità finanziaria. 
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La dotazione organica rimodulata risulta essere la seguente: 

Dotazione Organica rimodulata 

AREA/POSIZIONE 
ECONOMICA 

es 
C4 
C3 
C2 

C1 
C1 

TOT AU AREA C 

B3 
B2 

B1 
81 

TOT Ali AREA B 

;&; '"' 

A3 
A2 

A1 

TOT ALI AREA A 

TOTALE AREE A-B-C 

N. POSTI INTERI 

' ; ù; 

o 
1 
3 
5 

11 

20 

3 
3 
8 

14 

1 

o 
1 

2 

36 

N. POSTI 
PART-TIME 50% 

',' ,;-

6 

6 

2 

2 

8 

Lo stanziamento del fondo per i trattamenti accessori del personale è stato dctenninato 

tenendo conto della disposizione di cui al comma 5 delI'art. 67 della L. 133/2008, che ha 

modificato il comma 189 della L. 266/2005, la quale prevede che a decorrere dall'anno 2009 il 

fondo per i trattamenti accessori del personale non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 

ridotto del 10%. Tale importo, ai sensi dell'art. l comma 191 della L. 266/2005, può essere 

incrementato esclusivamente degli importi riconosciuti dai C.C.N.L. Inoltre, ai sensi del comma 2-

bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle 
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risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo dell'anno 201 O. 

Nel corso dell'anno 2016 si è reso, poi, necessario provvede all'adeguamento del Fondo per 

1 trattamenti accessori al personale in seguito all'introduzione, con il comma 236 dell'articolo 1 

della legge n. 208/2015, di una nuova misura di contenimento della spesa. 

Tale previsione ha disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi 

degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo I, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente. 

La circolare n. 12 del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia ha precisato che, per 

quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà 

operata sulla base de! confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di 

rife1imcnto ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 

dell'anno di riferimento scaturiraru10 dalla consistenza iniziale del personale all'l/1 alla quale 

andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in 

base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate 

e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo 

andamento. 

Si è provveduto, pertanto, per l'am10 2016, ad apportare al Fondo la riduzione calcolata 

secondo le indicazioni fornite dalla predetta circolare del MEF, tenuto conto che nel corso dell'anno 

2015 vi sono state n. 3 cessazioni dal servizio in seguito a conispondenti pensionamenti. 

Successivamente l'art. 23 comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 ha stabilito che, a decorrere 

dal 1° germaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a1 trattamento 

accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 

decorrere dalla predetta data è stato, poi, abrogato l'articolo l comma 236 della L n. 208/2015 per 

cui non opera più la 1iduzione in proporzione al personale cessato. 

Il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 12.02.2018, all'art. 76 disciplina la costituzione del Fondo per i trattamenti 

accessori. Il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo confluiscono tutte le 

risorse negli importi detenninati per l'anno 2017, mentre il comma 3 prevede che il Fondo può 

c-sscrc stabilmente incremcntaw dei seguenti importi: 1) degli importi di cui all'art. 89, comma 5, 

ovvero di un importo pari allo 0,49% del monte salari dell'anno 2015; 2) dell'importo 

corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal 
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servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo 

dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; 3) delle risorse 

di cui all'art. 89, comma 2, lett. a) il quale prevede che gli enti pubblici non economici continuano 

ad applicare la disciplina di cui all'art. 4, comma 1 O, del CCNL del 14 marzo 2001, finalizzato all' 

incremento delle risorse di t:ui all'art. 76, comma 4 (tale previsione contrattuale consente, di 

destinare in via pennanente al Fondo, a valere dall'anno 2001, le risorse derivanti dai risparmi della 

re1ribuzionc individuale di anzianità fruita dal personale cessato dal servizio a decorrere dall'anno 

successivo alla cessazione del rapporto; tali risorse possono essere adeguate, nell'ambito della 

capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 

Iiorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 

esistenti). 

Sulla base di tali previsioni si è provveduto ad adeguare il Fondo risorse decentrate per 

l'anno 2021 che, quindi, risulta così costituito: 

ANNO2021 

nziamento fondo per i trattamenti accessori del Personale --

RTO FONDO ANNO 2004 € 174.843,03 

€ 17.484,30 
Riduzione del 10% operata sul fondo 2009 ai sensi 

dell'art. 67 c. 5 DL 118/2008 {L. 133/2008) 
f---------~--~-~-~----+-----·· 
TOTALE € 157.358,73 f------·-----------------,-..-----
Adeguamento art. 5 c.1 CCNL Biennio Economico 

2004/2005 (0,69% Monte Salari 2003) 

TOTALE 

Adeguamento art. 36 c.1 CCNL Biennio Economico 

2006/2007 {0,16% Monte salari 2005) 

Adeguamento art. 1 c. 2 CCNL Biennio Economico 

2006/2007 {0,55% Monte Salari 2005) 

TOTALE FONDO 2015 RIDETERMINATO 

Riduzione operata a partire dall'anno 2016 per 

personale cessato dal servizio nell'anno 2015 

TOTALE FONDO ANNO 2017 Al NETTO DELLA 

DECURTAZIONE 

Adeguamento art. 76 c. 3 e art. 89 c. 5 CCNL 

Triennio 2016/2018 (0,49% Monte Salari 2015) 

€ 4.519,47 

€ 161.878,20 

€ 1.042,42 

€ 3.583,30 

€ 166.503,92 

7.043,00 

€ 159.460,92 

€ 4.823,00 

€ 1.008,02 
Retribuzioni anzianità personale cessato nel 2018 -

Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018 f---------~-------~----,..-----·--·---
Retribuzioni anzianità personale cessato 2015/2016 

-Art. 89 c. 2 lettera a) CCNL Triennio 2016/2018 (art. 
4 c. 10 CCNL Enti Pubblici non economici del 

14/03/2001) 

Retribuzioni anzianità personale cessato ne! 2019 -

Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018 

i TOTALE FONDO 2021 ------· ----···---·-··-
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Esame del preventivo finanziario decisionale 

Il preventivo finanziario decisionale rispecchia quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento 

essendo questo ripartito sia per le entrate che per le uscite in UPB che si sviluppano a loro volta su 4 

livelli o categorie. 

Esame del quadro riassuntivo della gestione 

Il bilancio di previsione si conclude con il quadro riepilogativo o riassuntivo delle previsioni di 

competenza e di cassa così come richiamato nell'art. 13 del Regolamento. 

Esame del preventivo economico 

Il preventivo economico è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità 

di 1 ° livello e racchiude come previsto dall'art. 14, le misurazioni economiche dei costi e dei 

proventi che si prevedono di sostenere e realizzare durante la gestione cui si riferiscono le 

programmate valutazioni. 

Il preventivo è corredato dal quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici. 

Esame del bilancio di previsione pluriennale 

Il bilancio pluriennale redatto in tennini di competenza racchiude in termini quantitativi e quindi di 

valore il programma di attività dell'Ente in relazione alle linee strategiche evidenziate nella 

relazione programmatica. Lo stesso è stato redatto per centri di responsabilità. 

Esame degli allegati 

L'Ente Parco ha predisposto il prospetto riepilogativo delle spese per nuss10m e programmi, 

collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6 del decreto del M.E.F. 

del 01/10/2013 e, inoltre, nell'ottica del processo di armonizzazione e adeguamento dei sistemi 

contabili, ha elaborato un prospetto per la correlazione tra le voci del bilancio 2021 previste dal 

D.P.R. 97/2003 con le voci del piano dei conti integrato di cui al D.P.R. 132/2013. 

CONCLUSIONI 

Premesso quanto sopra, il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti 

12 



Esaminate 

le nusure poste m essere dall'Ente e ritenute queste idonee ad assicurare l'attendibilità delle 

previsioni e la corretta quantificazione delle risorse del Fondo destinato al trattamento accessori 

del personale. 

Ritiene 

il bilancio di previsione per l'anno 2021 elaborato dall'Ente nel rispetto dei principi di equilibrio 

finanziario e fondato su previsioni accettabili, 

Considera 

congrue le previsioni di spesa e attendibili le previsioni di entrata e, pertanto, tutto ciò considerato 

in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'art. 16 del D.P.R. 

97/2003 e tenuto conto delle variazioni rispetto all'am10 precedente, esprime parere favorevole 

sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2021. 

La relazione è stata redatta in conformità del Regolamento di amministrazione e contabilità 

approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 27 aprile 2009. 

Copia del presente verbale viene trasmessa a cura dell'Ente, ai destinatari indicati nel comma 1 

dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003. 

Alle ore 12:00 la seduta viene tolta. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

----------------------------·---------
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Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio 
Direzione per la Conservazione della Natura 

Parco Nazionale 
del Cilento1 Vallo di Diano e Alburni 

Bilancio di previsione 2021 

Relazione programmatica 
Art. 7 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 

I 



11 Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il 
"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di 
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, all'articolo 7 prevede l'elaborazione della 
Relazione Programmatica in cui descrivere le linee strategiche dell'Ente da 
intraprendere durante il mandato. 
Il bilancio di previsione è elaborato dalla Direzione sulla base delle indicazioni 
fornite dalla Presidenza, valutando anche le proposte e le esigenze delle singole 
aree e dei servizi, considerando, per quanto possibile, gli elementi relativi agli 
obiettivi da conseguire ed ai fabbisogni finanziari. 
L'attività dell'Ente è assicurata attraverso una scala di priorità, nell'ambito della 
missione che la Legge 394/91 assegna agli Enti Parco per la cui realizzazione sono 
individuate specifiche risorse derivanti anche da fondi comunitari, statali e 
regionali. 
Il documento di programmazione annuale risulta strutturato, in parte in continuità 
con le linee programmatiche 2020, in parte già con uno sguardo, in prospettiva, 
rivolto al lungo periodo. 
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/09, le previsioni dell'azione 
amministrativa e gestionale dell'Ente sono complementari ed integrate ai 
contenuti del Piano della Performance: ogni azione, riconducibile agli obiettivi 
operativi e strategici, ha un'espressa copertura finanziaria derivante dal bilancio, 
creando un inscindibile collegamento ed integrazione tra la pianificazione della 
performance e la programmazione economico - finanziaria e di bilancio. 
Gli interventi programmati per il 2021, trovano poi corrispondenza nel programma 
triennale dei lavori pubblici in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. 

Nel mutato contesto legislativo e di indirizzo delle scelte pluriennali di 

programmazione del Paese le principali innovazioni da introdurre dovranno 

riguardare l'accrescimento dell'autofinanziamento attraverso l'implementazione 

delle entrate proprie nel rispetto delle finalità istituzionali, accompagnato da un 

contenimento della spesa. 

L'autofinanziamento e l'autosostenibilità, rappresentano principi fondamentali cui 

l'azione amministrativa dell'Ente è ispirata, unitamente a politiche di 

razionalizzazione della spesa ed alla realizzazione di interventi utili e misurabili. 

I fondi derivanti dall'autofinanziamento saranno investiti in via prioritaria per le 

attività di ricerca, in progetti nel campo naturalistico, alla prevenzione antincendi e 

alla tutela ambientale. 

In tale ambito rientra anche l'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente in un' 

ottica produttiva e di autofinanziamento; un esempio in tal senso è rappresentato 

da Villa Matarazzo, inaugurata a luglio 2016, per la quale si punta a finanziarne il 

mantenimento attraverso i proventi derivanti dalla gestione del Museo, del Bar, 
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della foresteria e dell'Acquario. E' stata anche affidata la gestione del "Borgo di 

Pietracupa" sito nel comune di Roccadaspide, di proprietà dell'Ente Parco, a fronte 

di un canone annuo, per attività turistiche e ricettive. 

Si segnala altresì un contenimento della spesa derivante dalla restituzione degli 

immobili agli Enti proprietari, con la risoluzione dei comodati in essere, ed un 

conseguente risparmio in termini di utenze e spese di piccola manutenzione che 

non graveranno più sull'Ente Parco. 

In sintonia con le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare relative alle politiche gestionali e di sistema delle aree naturali 

protette sono state delineate le linee strategiche dell'Ente. 

Le politiche delle Aree protette devono basarsi sempre più sulla concertazione 

inter-istituzionale e la cooperazione degli attori locali, al fine non solo della 

legittimazione sociale ma anche della maggior efficacia dell'azione di tutela: 

regole e strategie condivise devono ovunque possibile sostituire le politiche di 

vincolo e le imposizioni dall'alto. 

Tali politiche escono inevitabilmente dagli stretti confini della gestione dell'Area 

protetta e investono le responsabilità e le competenze di molti altri soggetti, in 

particolare delle istituzioni e soprattutto degli altri soggetti locali. Esse non 

soltanto non possono essere attuate "contro" i soggetti locali, ma debbono sempre 

più essere attuate "con e per" loro, in un'ottica di programmazione e gestione 

"partecipata". 

A questo orientamento locale si associa strettamente l'impegno educativo e 

formativo che le politiche delle Aree protette debbono affrontare, dal momento 

che nessuna seria politica ambientale può avere effetti significativi e duraturi se 

non trova riscontro in una progressiva maturazione della sensibilità e della 

"coscienza ambientale" degli amministratori locali, delle popolazioni, degli 

operatori e dei visitatori. 

Inoltre, alla base di tutte le azioni dell'Ente, si assume come fondamentale il 

rispetto dei principi trasversali di pari opportunità, occupazione, sicurezza, legalità 

e sostenibilità ambientale per tutto quanto è stato realizzato nell'ambito degli 

interventi programmati. 

Nel corso del 2016 si sono insediati i nuovi organi di indirizzo dell'Ente, nominati 

con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

11 del 26.04.2016 e con Decreto n. 242 del 06.09.2016. 

Uno dei primi passi del nuovo Consiglio Direttivo è stata l'approvazione della 

"Carta d'intenti del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni", un 

documento programmatico che contiene una serie di dichiarazioni di principio che 

ispirano il mandato istituzionale dell'Organo Consiliare e che integrano le linee 

strategiche dell'Ente. 

Al fine di razionalizzare i processi relativi alle attività dell'Ente, con Delibera 

di Consiglio Direttivo n. 53 del 19.10.2017 è stato approvato il nuovo modello 
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organizzativo dell'Ente che prevede l'articolazione in tre Centri di responsabilità di 

primo livello così individuati: 

Centro di responsabilità Area Amministrativa "A"; 

Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B"; 

Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale "C". 

Le Aree sono, poi, articolate in servizi ed uffici. Il nuovo modello organizzativo che 

è entrato in vigore dal 01.01.2018 ha richiesto anche una nuova articolazione delle 

poste di bilancio, in funzione della creazione di nuovi uffici ed una differente 

distribuzione delle attività e competenze tre le aree. 

La definizione degli obiettivi strategici ha lo scopo di tradurre l'identità (mandato e 

missione) in obiettivi. 

In tale fase assumono un ruolo decisivo i seguenti attori: 

• organo di indirizzo politico-amministrativo, che definisce obiettivi, priorità, 

piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la 

gestione; 

• il direttore del parco e i responsabili delle aree, che essendo responsabili 

dell'attività amministrativa e della gestione, e quindi a conoscenza delle 

caratteristiche specifiche dell'attività svolta, contribuiscono e vengono 

coinvolti in fase di definizione degli obiettivi strategici; 

• stakeholder esterni, che essendo portatori di bisogni, attese e conoscenze 

possono fornire elementi essenziali per garantire la rilevanza degli obiettivi 

rispetto a tali elementij 

L'azione dell'Ente per l'anno 2021 è ispirata ai seguenti obiettivi strategici: 

1: Conservazione di specie animali e vegetali, di equilibri idraulici ed ecologici, con 

particolare attenzione alla prevenzione dei danni provocati da fauna selvatica -

un esempio di attivitCl svolte in tale ambito è il rapporto sulla lontra e il rapporto 

sul lupo, che rappresentano punti di riferimento scientifico nazionale ed 

internazionale 

2: Mantenimento e sviluppo degli standard quali/quantitativi delle attivitCl 

gestionali 

3: Promozione di attivitCl di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 

anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. Promozione e 

valorizzazione degli usi, costumi e tradizioni del territorio 

4: AttivitCl di comunicazione, promozione e marketing territoriale 

5: Gestione deUe attività dirette all'attuazione dei progetti rientranti nel POR 

Campania e progetti finanziati dall'UE o dal Governo Nazionale 

6: Gestione attivitCl Aree Marine Protette "S. Maria di Castellabate" e "Costa degli 

lnfreschi e della Masseta" 
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Il Bilancio di previsione 2021 è stato strutturato secondo le linee di indirizzo fornite 
dall'Organo di vertice che, in via esemplificativa, di seguito vengono riportate: 

Mantenimento e sviluppo degli standard quali/quantitativi delle attività 

gestionali; 

Pianificazione e monitoraggio della performance e gestione del Programma 

triennale Trasparenza e Integrità e Antìcorruzione; 

Valorizzazione centri e strutture dell'Ente anche in un'ottica formativa ed 

imprenditoriale rivolta alle giovani generazioni; 

Implementazione attività aree marine protette (campi ormeggio, approvazione 

disciplinari, realizzazione tabellonistica, ricerca e promozione, ecc.); 

Attività di sorveglianza (Reparto Carabinieri Parco e Capitanerie di Porto); 

Aggiornamento Piano del Parco attraverso l'istituzione di un Tavolo tecnico per 

i! superamento delle criticità emerse e segnalate dalle comunità territoriali; 

Approvazione Regolamento e strumenti di pianificazione; 

Realizzazione delle opere programmate (elenco annuale lavori); 

Riqualificazione ambientale e manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare; 

Attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi; 

Promozione delle attività di ricerca scientifica e misure di conservazione della 

Biodiversità attraverso la realizzazione dei progetti - terrestri e marini -

approvati; 

Attivazione della Rete dei Musei (Museo della Flora in Villa Matarazzo, Museo 

naturalistico in Tenuta Montisani, Museo della geo-biodiversità1 ecc.); 

Attività di formazione ed educazione ambientale con il coinvolgimento attivo 

delle scuole del territorio e la collaborazione del mondo accademico anche in 

attuazione degli accordi e protocolli approvati e sottoscritti (Università degli 

Studi di Napoli "Federico Il; Università degli Studi di Salerno; CNR, ecc.); 

Prevenzione e gestione dei danni da fauna selvatica: selecontrollori1 

realizzazione centri di cattura, attivazione filiera delle carni con tutti i controlli 

sanitari previsti dalla legge; 

Misure volte a contrastare l'abusivismo edilizio, attraverso un piano degli 

abbattimenti, ed interventi di risanamento e riqualificazione, in continuità con 

quanto già attuato; 

Promozione delle attività culturali e valorizzazione degli usi, costumi, 

consuetudini e attività tradizionali; 

Valorizzazione della Dieta Mediterranea e promozione della filiera agro -

alimentare del territorio: istituzione Centro di Ricerca sulla Dieta Mediterranea; 

marchio del Parco e Rete del gusto della Dieta Mediterranea; 

Gestione equilibrata e sostenibile dell'energia in area Parco: progetto "Verso 

l'autonomia energetica del Parco"; 
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Promozione di un sistema di mobilità ecosostenibile e senza barriere; accordo 

con ENEL X Mobility per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in tutto 

il territorio del Parco. 

Programma Parchi per il Clima - interventi di effkientamento energetico, 

mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; 

Interventi integrati di mitigazione e controllo del rischio idrogeologico da frana 

e da erosione costiera; 

Parco plastlc free e sensibilizzazione con politiche volte alla differenziazione ed 

al riciclo dei rifiuti; 

Parco libero da glifosate e da prodotti chimici di sintesi per tutelare ed 

incentivare un'agricoltura biologica; 

Monitoraggio degli aspetti legati ad Ambiente e Salute con l'istituzione di un 

Osservatorio dei Tumori del PNCVDA; 

Monitoraggio ambientale del territorio attraverso un Accordo con !'ARPAC; 

Iniziative di sostegno e rilancio per le categorie colpite dall'emergenza sanitaria 

da COVID-19. 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare per la 
gestione delle priorità definite, l'Ente Parco ha adottato una struttura 
organizzativa in linea con quanto previsto dal DPR 97/2003. 

L'assetto organizzativo dell'Ente è strutturato in centri di responsabilità, intesi 
quali strutture organizzative incaricate di assumere le decisioni in ordine alla 
gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali. 
Ad ogni centro di responsabilità, ai sensi del DPR 97/2003, è preposto un dirigente 
o funzionario in relazione alla struttura dimensionale dell'Ente. I centri di 
responsabilità possono essere quindi strutturati su più livelli (I, Il, 111, ecc.) tenendo 
conto del grado di complessità della struttura dell'Ente. 
L'Ente Parco, in relazione alla propria dimensione e alle finalità istituzionali nonché 
innovative, ha riorganizzato la struttura, che risulta così articolata: 
• Area Amministrativai 
• Area Tutela e Sviluppo del Territorio; 
• Area Promozione e Valorizzazione Ambientale; 
Tale suddivisione risponde al criterio di individuare aree omogenee di attività in cui 
si articolano le competenze istituzionali dell'Ente. 
Sulla base delle politiche contenute nella relazione programmatica ed in relazione 
al grado di autonomia riconosciuto, ogni centro di responsabilità coordina il 
processo tecnico-amministrativo a! fine di rendere coerenti le linee strategiche e di 
indirizzo degli organi di governo con le risorse finanziarie ed economiche 
disponibili. 
Ad ogni centro di responsabilità, per mezzo del titolare del centro, sono affidati 
obiettivi strategici e obiettivi operativi il cui conseguimento passa attraverso la 
gestione di risorse uma~~·fl,,z.~ie e strumentali adeguate alle esigenze del 

centro stesso. ;:,'f~~ di Pr sidente . '-fr tn1~; ~, .. li m ellegnno 

,-1\ ?e:7.~;~i'J ~ 
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ENTE PARCO NAZIONALE 
del CILENTO, VALLO DI DIANO e~BURNI 

Allegato alla delibera ct1· C.D./ ~ 
N. O'.)$ del 3 .X )O 

li Funziona?.;; 

Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio 

Direzione per la Conservazione della Natura 

Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Bilancio di Previsione 2021 

Nota Preliminare 
Art. 11 D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 
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Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si estende su una 
superficie territoriale di circa 321 mHa ettari. Esso interessa il territorio di 
80 comuni, ai quali devono aggiungersi i 15 comuni delle cosiddette "aree 
contigue". In totale 95 comuni, pari a circa il 60% dei comuni della provincia 
di Salerno. 
Per la sua estensione il territorio sul quale insiste il parco risulta essere 
molto complesso ed eterogeneo. Sono innanzitutto marcate le differenze tra 
aree interne e la fascia costiera, e, nelle aree interne, le differenze tra i 
comuni raggiunti dalle principali vie di comunicazione - soprattutto 
autostrade e strade a scorrimento veloce - e i comuni più periferici. 
Anche il grado di montuosità incide sulle differenze delle caratteristiche 
socio-economiche dei 95 comuni. Nell'area del Parco coesistono comuni, 
situati lungo la fascia costiera, che hanno una popolazione che supera i 20 
mila abitanti, con un certo grado di urbanizzazione ed una matrice 
produttiva sufficientemente articolata, e comuni, situati nelle aree interne, 
che non raggiungono i 500 abitanti, caratterizzati da indici di urbanizzazione 
estremamente bassi e da una ovviamente ridotta articolazione delle attività 
produttive. 
La complessità e l'eterogeneità del territorio costituiscono, pertanto, un 
primo aspetto specifico della struttura socio-economica dell'area di 
interesse del parco, a conferma di quanto già emerso nello studio condotto 
nell'ambito della elaborazione del Piano del Parco. Un aspetto specifico 
dell'area di interesse del parco è rappresentato da un livello di 
antropizzazione significativamente più elevato, rispetto agli abituali 
standard delle aree protette. Ciò favorisce lo sviluppo sul territorio di reti di 
relazioni economiche, sociali, culturali e familiari, spesso organizzate in 
aggregati di comunità di dimensioni piccole o medio piccole. Il modo nel 
quale tali reti variamente si organizzano e si distribuiscono sul territorio 
riflette spesso, ma non sempre, sia la conformazione geografica dei luoghi 
sia una significativa varietà di modelli storico-culturali e sociali. 
Anche in ragione di ciò, un'altra caratteristica del territorio di interesse -
della quale non si può non tener conto in sede di programmazione - è la 
numerosità e la parziale sovrapposizione di competenze delle unità 
amministrative presenti. Esse costituiscono un ulteriore elemento di 
complessità, essendo la missione dell'Ente Parco centrata anche sul 
coordinamento sinergico dei soggetti istituzionali operanti nel territorio di 

sua competenza. -=== .,,,:_ 
Il presente documento è redatto ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art.11 del 

D.P.R. 97/03. Nella sua elaborazione si è tenuto costante riferimento ai 

principi, alle finalità generali ed alle linee strategiche contenute: nella legge 
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394/91; nella nota preliminare al Bilancio di previsione 2020; nel Piano della 

Performance 2020-2021; nel Piano del Parco. 

E' stata inoltre effettuata una ricognizione dei dati aggiornati sulle attività 

in corso e sulle possibili iniziative da intraprendere, inerenti le finalità 

istituzionali dell'Ente; a questo lavoro hanno contribuito i responsabili dei 

diversi uffici e dei diversi procedimenti. 

La nota preliminare che illustra il bilancio di previsione e integrata 

dall'allegato tecnico, in cui sono descritte le attività da realizzare 

nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni 

finanziarie ed economiche. 

"'" ,,,'I " 

ll "mandato istituzionale" definisce il perimetro nel quale l'amministrazione 

può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze 

istituzionali. 

Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri 

attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale, 

ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica. 

La "missione" identifica la ragion d'essere e l'ambito in cui il parco opera in 

termini di politiche e di azioni perseguite. 

L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni e un ente 

pubblico non economico istituito con D.P.R. del 05.06.1995. 

Ai sensi della normativa di settore e del proprio statuto l'Ente Parco è 

istituzionalmente preposto a perseguire le seguenti finalità di tutela 

ambientale e di promozione sociale: 

a) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, 

integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura 

selvaggia dell'area protetta; 

b) salvaguardare le aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico 

interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico

culturale-artistico; migliorare la copertura vegetale in relazione a specifici 

interessi di carattere naturalistico, produttivo, e protettivo; 

c) favorire, riorganizzare ed ottimizzare le attività economiche, in 

particolare quelle agricole, zootecniche, forestali, turistiche, con particolare 

riferimento alla naturalità e biodiversità, ed artigianali e promuovere lo 
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sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti; 

d) promuovere attività di ricerca scientifica e studio di educazione 

ambientale nonchè concernenti la crescita culturale delle popolazioni 

residenti; 

L'Ente Parco assume inoltre quali prioritarie i seguenti obiettivi: 

a) ripristinare le aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli 

equilibri ecologici; 

b) individuare forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati 

che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le 

finalità istitutive del Parco Nazionale; 

e) promuovere interventi a favore dei cittadini portatori di handicap per 

facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco. 

d) attuare iniziative dirette a valorizzare l'ambiente marino, anche miranti a 

promuovere l'istituzione (o l'ampliamento) da parte degli organi competenti 

di aree naturali protette. 

L'Ente Parco, oltre alle finalità di cui sopra, interviene d'intesa con i comuni 

e le province il cui territorio è compreso in tutto o in parte nelle 

individuazioni delle priorità per la concessione di finanziamenti a favore 

degli interventi da realizzazione nel territorio compreso nell'area da 

proteggere, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 394/91, ivi 

comprese le aree contigue. 

I riconoscimenti ottenuti dal Parco a livello nazionale ed internazionale, 

oltre a dare lustro all'area protetta, influenzano le scelte programmatiche 

che questa amministrazione è chiamata ad effettuare. 

Infine con decreto del 21.10.2009, pubblicato sulla G.U, n, 81 del 08.04,2010 

è stata istituita l'Area Marina Protetta "Costa degli lnfreschi e della 

Masseta" e con decreto del 21.10.2009, pubblicato sulla G,U. n. 82 del 

09.04,2010 è stata istituita l'Area Marina Protetta "S. Maria di Castellabate". 

L'art. 7 di entrambi i decreti affida la gestione delle predette Aree Marine 

all'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. ~---J ,.. .. . .• ,, ,, ,w0.•1·----IIIIIII __ -,_,_ 
Sulla base dello stato di fatto e dei fabbisogni, in funzione di obiettivi 

individuati, la programmazione economica individua: 
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✓ le azioni che si devono compiere 

✓ chi è incaricato a compierle 

✓ con quali risorse devono essere compiute 

✓ il termine di realizzazione. 

L'Ente parco, attraverso lo strumento finanziario e contabile ed una 

metodologia di lavoro incentrata su progetti/obiettivi, agisce sulle finalità 

generali e include, con la programmazione, tutte le iniziative già in corso e 

tutti gli impegni già assunti, selezionandoli ed indirizzandoli verso obiettivi 

strategici, propedeutici e prioritari per la vita del parco stesso. 

Il Bilancio 2021, integrato con il piano della Performance, definisce i 

progetti e le relative modalità di realizzazione, il corrispondente assetto 

funzionale, il controllo e la valutazione dei risultati. 

Al fine di razionalizzare i processi relativi alle attività dell'Ente, 

anche alla luce delle modifiche che hanno interessato la dotazione organica 

nel corso degli anni, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 53 del 19.10.2017 

è stato approvato un nuovo modello organizzativo dell'Ente che prevede 

l'articolazione in tre Centri di responsabilità di primo livello così individuati: 

1 - Centro di responsabilità Area Amministrativa "A"; 

2 - Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B"; 

3 - Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale 

"C". 

Successivamente, il Direttore dell'Ente, per una ottimizzazione della 

funzionalità dell'Ente, ha proposto alcune modifiche al suddetto modello 

organizzativo per cui con Delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 31.01.2019 

è stata approvato il nuovo modello confermando l'articolazione nei tre 

Centri di responsabilità di primo livello sopra indicati. 

Le Aree sono, poi, articolate in servizi ed uffici, come di seguito illustrato. 

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Segreteria Direttore, centralino 
Servizio Finanziario 
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Ufficio Personale e contenzioso del lavoro 
Ufficio Patrimonio, economato e inventario 
Servizio Aree Marine Protette e Comunità del Parco 
Ufficio Aree Marine Protette 
Ufficio Comunità del Parco 
Servizio AA.GG. Gare e Contratti 
Ufficio Assistenza Organi Istituzionali, AA.GG., Gare e Contratti 
Ufficio Monitoraggio Progetti Comunitari e Nazionali e Patrimonio 
Immobiliare 

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta 
Ufficio Piano del Parco e SIT 
Ufficio Studi e Ricerche Scientifiche e controllo abusivismo 
Ufficio Conservazione Natura 
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio 
Ufficio Monitoraggio Ambientale 

AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Servizi informatici, Comunicazione, Protocollo e gestione 
documentale 
Ufficio Promozione e marketing territoriale 
Ufficio Gestione fauna selvatica 
Ufficio Riconoscimenti Unesco ed emergenze geologiche 
Ufficio Educazione Ambientale 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 13.08.2020 è stato approvato il 
Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022 adottato ai sensi 
dell"art. 6 del D. Lgs. 165/2001. 
Come previsto da tale norma, in sede di definizione del piano ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua 
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le 
linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite 
finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 
2,comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità 
finanziaria della rimodulazione. 
Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle 
assunzioni consentite a legislazione vigente. 
Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale, approvate con D.M. dell'0S.05.2018, hanno definito il 
superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto 
del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto 
di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni 
istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a 
tale strumento, strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la 
"dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici 
(numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima 
imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte. Nell'ambito di 
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tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a 
rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la 
propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati. 
Nell'ottica di quanto precedentemente espresso, la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale dell'Ente relativa al triennio 
2020/2022, è stata elaborata in relazione alle esigenze funzionali 
dell'organizzazione in coerenza con le necessità reali e attuali, tenendo in 
considerazione la spesa per il personale in servizio, alla quale si è aggiunta 
quella derivante dalle facoltà assunzionali che, complessivamente, non può 
superare quella potenziale massima stabilita con l'ultima dotazione organica 
approvata con DPCM del 23.01.2013. La spesa complessiva è stata, quindi, 
quantificata tenendo conto del personale attualmente in servizio e delle 
assunzioni previste nel citato Piano Triennale nell'ambito del tetto massimo 
di spesa consentito. 

Il ili-- 'i 

Il bilancio di previsione rispecchia nelle sue linee generali gli elementi 

previsti dal D.P.R. 97/2003 e le indicazioni fornite dai Ministeri Vigilanti, ed 

è stato redatto sulla base delle seguenti presumibili entrate: 

Contributo ordinario di € 3.895.622,41 (pari a quello dell'anno 

precedente); 

Finanziamento di cui al Decreto di riparto delle risorse del capitolo 

1551 da destinare alle iniziative nel campo della conservazione natura 

- € 103.000,00; 

Finanziamento per le opere di abbattimento di manufatti abusivi 

realizzati all'interno dell'area del Parco - € 75.564,00 

Contributo per la gestione e il funzionamento dell'area marina 

protetta "Costa degli lnfreschi e della Masseta" - € 100.000,00; 

Contributo per la gestione e il funzionamento dell'area marina 

protetta "Santa Maria di Castellabate" - € 100.000,00; 

Finanziamento di cui al Decreto di riparto delle risorse del capitolo 

1551 - € 23.000,00 per l'AMP "Costa degli lnfreschi e della Masseta"; 

Finanziamento di cui al Decreto di riparto delle risorse del capitolo 

1551 - € 23.000,00 per l'AMP "Santa Maria di Castellabate"; 

Finanziamento del Ministero dell'Ambiente per la promozione di 

attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP e per la 

formazione di personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti 

petroliferi sulle coste delle AMP - € 67.500,00; 
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Contributo di liberalità dell'Istituto Tesoriere B.C.C. del Cilento, di 

Sassano e Vallo di Diano e della Lucania€ 5.000,00; 

Entrate per la vendita di beni e prestazioni di servizi€ 28.000,00; 

Entrate per affitti di immobili e proventi derivanti da utilizzo 

strutture dell'Ente€ 50.000,00; 

Entrate da sanzioni amministrative - € 30.000,00; 

Entrate da ammende e contravvenzioni area marina "Costa degli 

lnfreschi e delle Masseta" € 20.000,00; 

Entrate da ammende e contravvenzioni area marina "S. Maria di 

Castellabate" € 20.000,00; 

Entrate da rilascio autorizzazioni AMP "Costa degli lnfreschi e della 

Masseta"€ 10.000,00; 

Entrate da rilascio autorizzazioni AMP " S. Maria di Castellabate" € 

10.000,00. 

Il bilancio è suddiviso in tre Unità Previsionali di Base {U.P.B.); esse sono 

state definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 

19.10.2017 nei seguenti Centri di Responsabilità: 

• Centro di responsabilità Area Amministrativa "A"; 

• Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B"; 

• Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale 

"C,,. 

Il personale in serv1z10 alla data del 31.12.2019 è di 28 unità, sulle 40 
previste, così come di seguito dettagliato: 

Area Posizione economica unità 

es 1. 

(4 3 

(3 5 
e (2 6 

C1 . 

TOTALE area C 15 
B3 6 

B2 5 
B B1 . 

TOTALE area B 11 
A3 1 

A 
A2 1 
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I A1 -

I TOTALE area A 2 

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 28 

*l'unità di personale C5 è attualmente in aspettativa in quanto, con Decreto 
Ministeriale n. 152 del 08.05.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente. 

1. Area Strategica Amministrazione 

Risultati attesi (Outcome) - Efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente. Governo 

della spesa pubblica. Attivazione di processi di sviluppo durevole. 

1. 1. OBIETTIVO STRATEGICO: Mantenimento e sviluppo degli standard 

quali/quantitativi delle attività gestionali. 

1.1.1 Obiettivo operativo - Adeguamento Piano Triennale della Performance; 

1.1.2 Obiettivo operativo - Adeguamento Programma Triennale trasparenza e 

anticorruzione; 

1.1.3 Obiettivo operativo - Monitoraggio e valutazione della performance; 

1. 1.4 Obiettivo operativo - Attuazione Piano Formativo; 

1.1.5 Obiettivo operativo - Attuazione Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale; 

1.1.6 Obiettivo operativo - Accordi e collaborazioni per supporto tecnico -

amministrativo. 

1.2 OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione degli interventi finanziati con fondi 

PSR rientranti nella Programmazione 2014-2020. 

1.2.1 Obiettivo operativo - TIPOLOGIA 8.5.1.- "Sostegno agli investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali": Progetto: Laboratorio didattico sull'ecologia della 

rinaturalizzazione con interventi tesi al ripristino e miglioramento della 

biodiversità nella Pineta di Palinuro, favorendo la fruizione turistico e 

didattico in ambiente forestale. 

1.2.2 Obiettivo operativo - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Finanziamento dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. 

1.2.3 Obiettivo operativo - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - 7.6.1. 

Divulgazione delle conoscenze inerenti le risorse naturalistiche, storico

culturali e paesistiche, dei siti Natura 2000. 

1.3 OBIETTIVO STRATEGICO: Implementazione attività aree marine protette. 
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1.3.1 Obiettivo operativo - Realizzazione segnalamenti integrativi AA.MM.PP. 

1.3.2 Obiettivo operativo - Completamento campi boe e cartellonistica. 

1.3.3 Obiettivo operativo - Collaborazione con Capitaneria di Porto per attività di 

sorveglianza. 

1.3.4 Obiettivo operativo - Attività di promozione, divulgazione e ricerca sulle 

aree marine protette. 

1.3.5 Obiettivo operativo - Dotazioni strutturali aree marine protette di S. Maria 

di Castellabate e Costa degli lnfreschi e della Masseta. 

1.3.6 Obiettivo operativo - Attuazione interventi finanziati con le risorse di cui 

alla Direttiva 1551. 

1.3.7 Obiettivo operativo - Completamento Acquario presso il Centro di 

promozione riserve marine - Villa Matarazzo. 

1.3.8 Obiettivo operativo - Sistemazione aree esterne del Centro di promozione 

riserve marine in Villa Matarazzo. 

1.3.9 Obiettivo operativo - Attività di tutela di Posidonia oceanica al fine di 

incrementare i depositi di carbonio - Life Sea Forest. 

1.3.1 O Obiettivo operativo - Riqualificazione e salvaguardia a fini turistici 

ambientali della duna costiera nell'Area Marina Protetta di Santa Maria di 

Castellabate. 

1.3.11 Obiettivo operativo - Interventi relativi a misure di conservazione nei SIC e 

ZPS ricadenti nelle Aree Marine Protette. 

1. 3.12 Obiettivo operativo - Acquisto natanti. 

1.3.13 Obiettivo operativo - Iniziative per adeguamento natanti adibiti all'attività 

di noleggio e locazione, al trasporto passeggeri e alla pesca professionale, in 

un'ottica di riduzione delle emissioni gassose ed acustiche all'interno delle 

Aree Marine Protette. 

1.3.14 Obiettivo operativo - Recupero sentieristica Area Marina Protetta Costa 

degli lnfreschi e della Masseta 

1.4 OBIETTIVO STRATEGICO: Rapporti con il Reparto Carabinieri per 

l'Ambiente del PNCVDA. 

1.4.1 Obiettivo operativo - Approvazione Piano Operativo; 

1.4.2 Obiettivo operativo - Gestione rapporti con il Reparto Carabinieri per 

l'Ambiente del PNCVDA per attività di sorveglianza. 

1.5 OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione centri e strutture dell'Ente 

1.5.1 Obiettivo operativo - Affidamento gestione impianto "Centro Sperimentale 

di Compostaggio (CESCO)". 



1. 5.2 Obiettivo operativo - Gestione Centro Operativo Prevenzione del 

Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente presso Tenuta 

Montisani. 

1.6 OBIETTIVO STRATEGICO: Progettualità per interventi nei comuni del 

Parco. 

1.6.1 Obiettivo operativo - Realizzazione aree sosta e pie - nic sul Monte Cervati -

Comune di Sanza. Gestione e/o monitoraggio progetto. 

1.6.2 Obiettivo operativo - Recupero aree degradate nei comuni del Parco con 

realizzazione Parchi giochi. 

1.6.3 Obiettivo operativo - Interventi strutturali atti a migliorare l'efficienza 

ecologica e la resilienza dell'ecosistema forestale finalizzati alla 

conservazione e alla tutela della biodiversità nei comuni di San Pietro al 

Tanagra, San Rufo e Centola. 

1.6.4 Obiettivo operativo - Valorizzazione del sentiero "Tredici Fistole" Comune di 

Caselle in Pittari. 

1.6.5 Obiettivo operativo - Interventi di manutenzione dell'area attrezzata del 

fiume Sammaro - Comune di Sacco. 

1.6.6 Obiettivo operativo - Interventi di riattamento a scopi didattici del Mulino 

idraulico denominato "Capello" nel comune di Casaletto Spartano. 

1.7 OBIETTIVO STRATEGICO: Programma Parchi per il clima - annualità 2019 

1. 7.1 Obiettivo operativo - Interventi di conservazione degli habitat dunali; 

1. 7.2 Obiettivo operativo - Sistemazione idraulica del versante collinare del 

CESCO 

1. 7.3 Obiettivo operativo - Efficientamento energetico centro studi e ricerche 

Vallo della Lucania 

1. 7.4 Obiettivo operativo - Efficientamento energetico palazzo ducale di Laurino 

1.7.5 Obiettivo operativo - Efficientamento energetico centro polifunzionale di 

Sassano 

1. 7 .6 Obiettivo operativo - Efficientamento energetico sede Ente Parco (palazzo 

Mainenti) Vallo della Lucania 

1. 7. 7 Obiettivo operativo - Servizi e infrastrutture di mobilità mediante creazione 

di una rete di postazioni di bike sharing nel Parco Nazionale del Cilento Vallo 

di Diano ed Alburni 

1. 7 .8 Obiettivo operativo - Acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi per il trasporto 

collettivo nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni 
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1.7.9 Obiettivo operativo - Acquisto autoveicoli ibridi destinati all' Ente Parco 

Nazionale Cilento Vallo di Diano ed Alburni per spostamenti di servizio 

1. 7 .1 O Obiettivo operativo - Buoni per il noleggio di biciclette a pedalata assistita 

nell'ambito della rete di postazioni di bike sharing nel Parco Nazionale del 

Cilento Vallo di Diano ed Alburni 

1.8 OBIETTIVO STRATEGICO: Programma Parchi per il clima - annualità 2020 

1.8.1 Obiettivo operativo - Reddito energetico nel territorio Parco Nazionale del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

1.8.2 Obiettivo operativo - Realizzazione pista ciclabile lungo il Tanagra; 

1.8.3 Obiettivo operativo - Pista ciclabile alla località Scogliera di Ascea; 

1.8.4 Obiettivo operativo - Realizzazione di pista ciclabile e area di sosta 

riservata alla sharing mobility; 

1.8.5 Obiettivo operativo - Efficientamento energetico del Museo della Flora nel 

Centro di promozione riserve marine italiane e del paesaggio mediterraneo; 

2. Area Strategica Tutela e Sviluppo del Territorio 

Risultati attesi (outcome) Tutela della biodiversitci. Miglioramento della 

fruibifitci del territorio. Tutela e gestione del territorio con strumenti di 

pianificazione. 

2.1 OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzazione delle opere programmate (elenco 

annuale lavori) 

2.1. 1 Obiettivo operativo - Completamento lavori di Recupero Palazzo Santamaria 

di Teggiano. 

2.1.2 Obiettivo operativo - Centro Sudi e Ricerche Biodiversità - Interventi di 

completamento. 

2.2 OBIETTIVO STRATEGICO: Riqualificazione ambientale e Manutenzione 

immobiliare 

2.2.1 Obiettivo operativo - Realizzazione interventi di riqualificazione ambientale 

e di manutenzione del patrimonio immobiliare. 

2.2.2 Obiettivo operativo - Interventi per la riqualificazione sentieristica 

nell'area del Cervati. 

2.2.3 Obiettivo operativo - Intervento di Messa in scurezza e risanamento 

conservativo del tratto di falesia di punta di Telegrafo in Ascea. 

2.2.4 Obiettivo operativo - Interventi integrati di mitigazione e controllo del 

rischio idrogeologico da frana e da erosione costiera negli ambiti 

territoriali costieri e sommersi delle aree marine protette ed aree 

contermini. Costa Protetta. 
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2.2.5 Obiettivo operativo - Messa in sicurezza, sistemazione impiantistica e spazi 

espositivi con allestimento antiquarium, della Torre Medievale di Ascea 

ubicata nell'area archeologica di Elea-Velia. 

2.3 OBIETTIVO STRATEGICO: Regolamento del Parco 

2.3.1 Obiettivo operativo - Revisione del Piano del Parco con il supporto tecnico

scientifico dell'Università degli Studi di Napoli Federico Il. 

2.3.2 Obiettivo operativo - Revisione strumenti di pianificazione del Parco (PPES, 

Regolamento). 

12.4 OBIETTIVO STRATEGICO: Piano AIB 

2.4.1 Obiettivo operativo - Aggiornamento piano: attività di previsione e 

prevenzione incendi. 

2.4.2 Obiettivo operativo - Progetto Firewall. Sistema Territoriale Integrato di 

Gestione del Rischio Incendi (STJGRI). 

2.5 OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione di attività di studio, progettazione, 

ricerca scientifica, sulla correlazione tra ambiente e salute e misure di 

conservazione della biodiversità 

2.5.1 Obiettivo operativo - Progetti di ricerca scientifica su biodiversità. 

Realizzazione azioni previste dai singoli progetti secondo tempistica 

programmata. 

2.5.2 Obiettivo operativo - Attività di censimento e monitoraggio specie presenti 

in area parco. 

2.5.3 Obiettivo operativo - Attività di ricerca, valorizzazione e divulgazione del 

patrimonio naturalistico del Parco. 

2.5.4 Obiettivo operativo - Attività di monitoraggio e controllo del territorio per 

la prevenzione degli incendi, per preservare la duna costiera e per il 

controllo delle spiagge delle Aree Marine Protette in collaborazione con 

associazioni di Protezione Civile. 

2.5.5 Obiettivo operativo - Iniziative finalizzate al recupero delle antiche 

"cultivar", alla valorizzazione delle produzioni attuali ed alla realizzazione 

della "Banca dei semi" in collaborazione con gli agricoltori del Territorio 

del Parco. 

2.5.6 Obiettivo operativo - Piani di Gestione dei SIC e ZPS. 

2.6 OBIETTIVO STRATEGICO: Misure volte a contrastare l'abusivismo edilizio 

2.6.1 Obiettivo operativo - Emanazione Ordinanze di ripristino stato dei luoghi. 

2.6.2 Obiettivo operativo - Attuazione Piano degli Abbattimenti in collaborazione 

con la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e attività di 

risanamento e riqualificazione all'interno del territorio del Parco. 
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2.7 OBIETTIVO STRATEGICO: Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità 

2. 7.1 Obiettivo operativo - Attivazione di collaborazioni con Università, 

Dipartimenti universitari, Centri di Ricerca, Ordini professionali, Enti 

Pubblici, ecc. nel settore della ricerca e conservazione della biodiversità 

per attività comuni. 

2.7.2 Obiettivo operativo Attività di ricerca sulla Biodiversità e sulla Dieta 

Mediterranea. 

~ Area Strategica Promozione e Valorizzazione Ambientale 

Risultati attesi (Outcome) Miglioramento della capacità di conoscenza, 

interpretazione naturafistica, culturale e didattica ambientale. 

3.1. OBIETTIVO STRATEGICO: Dieta Mediterranea 

3.1.1 Obiettivo operativo - Promozione della filiera agro - alimentare del 

territorio: marchio del Parco e Rete del gusto 

3.1.2 Obiettivo operativo - Attività di ricerca, sensibilizzazione e comunicazione 

sulla Dieta Mediterranea. 

3.1.3 - Obiettivo operativo - Iniziative dedicate alle aziende a marchio Parco -

realizzazione dei "Cesti dell'Accoglienza". 

3.2.0BIETTIVO STRATEGICO: Attività di promozione delle attività culturali e 

valorizzazione degli usi e costumi 

3.2.1 Obiettivo operativo - Concessione contributi e patrocini. 

3.2.2 Obiettivo operativo - Partecipazione ad eventi e manifestazioni. 

3.2.3 Obiettivo operativo - realizzazione servizi su stampa e media specializzati. 

3.2.4 Obiettivo operativo - realizzazione materiale promozionale e divulgativo. 

3.2.5 Obiettivo operativo - Iniziative dedicate agli operatori e agenzie del settore 

turistico del Territorio del Parco 

3.2.6 Obiettivo operativo - Iniziative di supporto logistico e servizi di trasporto per 

il turismo scolastico legato a campi scuola e soggiorni didattici in area Parco. 

3.2.7 Obiettivo operativo - Istituzione dei "Premi del Parco". 

3.3. OBIETTIVO STRATEGICO: Educazione Ambientale 

3.3.1 Obiettivo operativo - Azioni di sensibilizzazione rivolte alle scuole. 

3.3.2 Obiettivo operativo - Iniziative di promozione e incentivazione di progetti di 

didattica all'aperto, finalizzati alla promozione e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e naturalistico; 

3.3.3 Obiettivo operativo - Progetto "Acqua SL.Ma plastic free!" in collaborazione 

con il CONSAC. 
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3.3.4 Obiettivo operativo - Programma di azioni di promozione del turismo 

scolastico. 

3.4.OBIETTIVO STRATEGICO: Azione di prevenzione e gestione di danni da fauna 

selvatica 

3.4.1 Obiettivo operativo - Indennizzi per danni da fauna selvatica. 

3.4.2 Obiettivo operativo - Interventi per far fronte all'emergenza cinghiali: 

installazione di recinzioni elettrificate e formazione selecontrollori. 

3.4.3 Obiettivo operativo - Attivazione filiera delle carni con tutti i controlli 

sanitari previsti dalla legge. 

3.5. OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni inerenti i riconoscimenti UNESCO 

3.5.1 Obiettivo operativo - redazione rapporti periodici e attività connesse al 

mantenimento riconoscimenti UNESCO (WHS, MAB e Geoparco); 

3.5.2 Obiettivo operativo - Attività inerenti la CETS. 

3. 5.3 Obiettivo operativo - Piano di gestione e comunicazione delle Riserve 

della biosfera. 
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Il preventivo finanziario, secondo quanto previsto dal D.P.R. 97/2003 che disciplina 

l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dì cui alla L. 70/75, si articola, sia nella 

parte entrate che nella parte uscite, in 3 centri di responsabilità. 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 30.05.2008 la struttura dell'Ente è stata 

articolata in tre centri di responsabilità di primo livello così articolati: 

• 1 - Centro di responsabilità Area a Supporto della Direzione "A"; 

• 2 - Centro di responsabilità Area Tecnica-Conservazione Natura "B"; 

s 3 - Centro di responsabilità Area Comunicazione e promozione "C". 

A! fine di razionalizzare i processi relativi alle attività dell'Ente, anche alla luce delle 

modifiche che hanno interessato la dotazione organica nel corso degli anni, con Delibera 

di Consiglio Direttivo n. 53 del 19.10.2017 è stato approvato un nuovo modello 

organizzativo dell'Ente che prevede l'articolazione in tre Centri di responsabilità di primo 

livello così individuati: 

• 1 - Centro di responsabilità Area Amministrativa "A"; 

• 2 - Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B"; 

" 3 - Centro di responsabilità Area Promozione Valorizzazione Ambientale "C". 

Successivamente, il Direttore dell'Ente, per una ottimizzazione della funzionalità 

dell'Ente, ha proposto alcune modifiche ai suddetto modello organizzativo per cui con 

Delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 31.01.2019 è stata approvato il nuovo modello 

confermando l'articolazione nei tre Centri di responsabilità di primo livello sopra indicati. 

Le Aree risultano, poi, suddivise in servizi ed uffici. 

Per l'articolazione delle poste dì bilancio e per la formulazione degli stanziamenti in 

entrata ed in uscita si è tenuto conto dell' organizzazione deglt uffici e delle rispettive 

competenze nonchè delle risorse finanziarie disponibili e, per ciascun centro, della 

previsione del personale assegnato, dell'utilizzo dei beni, delle esigenze particolari legate 

alla natura dell'attività svolta. 
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Le previsioni di spesa sono state, inoltre, determinate in conformità alle disposizioni 

della Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 che ha introdotto nuove misure dì 

contenimento della spesa pubblica e norme di razionalizzazione. Sono state, infatti, 

eliminate le previgenti limitazioni esistenti per alcune categorie di spesa e sostituite con 

una nuova misura unica di contenimento per gli acquisti di beni e servizi. 

Per quanto riguarda le entrate correnti, come previsto dall'art. 5 comma 13 del 

DPR 97/2003, è stato assunto come parametro di riferimento l'importo del contributo 

assegnato all'Ente per l'esercizio finanziario 2020 pari ad€ 3.895.622,41. 

Tale contributo è stato destinato al finanziamento delle spese necessarie per i[ 

funzionamento dell'Ente quali oneri per il personale, per gli organi, per !'acquisto di beni e 

servizi nonché alle spese per prestazioni istituzionali (attività antincendio, riqualificazione 

ambientale, indennizzi, funzionamento CTA, promozione e comunicazione, ricerca 

scientifica, ecc .. ) anch'esse indispensabili per la vita dell'Ente. 

Sono stati, inoltre, previsti l seguenti finanziamenti assegnati dal Ministero 

dell'Ambiente: 

€ 103.000,00 di cui ai Decreto di riparto delle risorse del capitolo 1551, da 

destinare alle Iniziative previste dalla direttiva del Ministro dell'Ambiente nel 

campo della conservazione natura pari allo stesso importo assegnato 

nell'esercizio in corso; 

€ 75564,00 per le opere dì abbattimento di manufatti abusivi realizzati all'interno 

dell'area del Parco. 

Sono state, poi, stanziate le risorse per la gestione ed il funzionamento delle due 

Aree Marine Protette "Costa degli lnfreschi e della Masseta" e "Santa Maria di 

Castellabate", che vengono quantificate, per ciascuna Area in complessivi€ 190.500,00 di 

CUI: 

- € 100.000,00 quale quota di riparto per le spese correnti come stabilito dai decreti 

istitutivi; 
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- € 23.000,00 quale contributo di cui alla Direttiva del Ministro dell'Ambiente capitolo 

1551; 

- € 67.500,00 quale finanziamento del Ministero dell'Ambiente per la promozione di 

aitività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP e per la formazione di personale 

per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste delle AMP di cui alla 

nota prot. n. 80803 del 12.10.2020. 

Le altre entrate correnti previste sono le seguenti: 

€ 5.000,00 quale contributo di liberalità dell'Istituto Tesoriere B.C.C. del Cilento, 

di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania; 

€ 28.000,00 complessivi per la vendita di beni e prestazioni di servizi; 

€ 50.000,00 per affitti di immobili e proventi derivanti da utilizzo strutture 

dell'Ente; sono state, infatti, avviate una serie di iniziative tese a valorizzare il 

patrimonio in disponibilità al fine di realizzare degli introiti da utilizzare per la 

gestione ed il mantenimento in efficienza dei ben! stessi; 

€ 30.000,00 come provenii da sanzioni ex art 30 L. 394191; con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 51 del 19.10.2017 è stato, infatti, approvato ii Disciplinare 

delle sanzioni amministrative; 

€ 20.000,00 come proventi da ammende e contravvenzioni area marina "Costa 

degli lnfreschi e delle Masseta"; 

€ 20.000,00 come proventi da ammende e contrawenzioni area marina "S. 

Maria di Castellabate"; 

€ 10.000,00 come proventi da rilascio autorizzazioni AMP "Costa degli lnfreschi 

e della Masseta"; 

€ 10.000,00 come proventi da rilascio autorizzazioni AMP "S. Maria di 

Castellabate". 
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La quota di avanzo di amministrazione vincolato utilizzato è pari ad € 267.674,56 

ed è così destinato: 

€ 38.306,77 al "Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi 

precedenti". Trattasi delle somme necessarie per gli accantonamenti relativi agli 

incrementi retributivi sia per il personale non dirigente (l'ultimo CCNL è, infatti, 

relativo al triennio 2016/2018) che per il Direttore (per l'area dirigenziale è stato, 

infatti, sottoscritto nel corso del 2020 solo il contratto 2016-2018 per cui è 

necessario accantonare gli oneri relativi agli anni 2019-2020). Tale importo è 

stato quantificato tenendo conto delle indicazioni fornite dal MEF con Circolare 

n. 14 del 29/04/2019. Gli oneri sono stati calcolati, per l'anno 2019, nella misura 

dell'1,30% mentre per l'anno 2020 nella misura deil'1,65% sul monte salari 2016 

considerando la rivalutazione del 3,48% per tener conto dei benefici strutturali 

previsti per il triennio contrattuale 2016/2018; 

€ 175.521,74 per il completamento del Centro Studi e Ricerche sulla 

biodiversità (trattasi delle somme riscosse nel corso del 2019, ancora non 

utilizzate, a seguito di una vertenza giudiziaria conclusasi favorevolmente con 

sentenza n. 2152/2018 del Tribunale di Napoli. E' stata, infatti, escussa la 

polizza fideiussoria prestata dall'impresa esecutrice dei lavori per la 

realizzazione del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità del PNCVD); 

€ 53.846,05 per "Indennità di fine rapporto" necessari per il pagamento 

del TFRfTFS accantonato negli esercizi precedenti a personale cessato dal 

serv1zI0. 

In merito alla quota di avanzo destinata al finanziamento dei capitolo relativo 

al fondo per rinnovi contrattuali, collocato nelle spese correnti, si precisa che si 

tratta di una previsione obbligatoria, coperta da fondi già stanziati nel bilancio 2020 

e che si prevede di non impegnare entro fine anno. Non sono presenti altre voci di 

spesa corrente finanziate con l'utilizzo dell'avanzo presunto. 
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La quota di avanzo di amministrazione disponibile utilizzato è pari ad € 492.898,92 

ed è anch'esso destinato alla realizzazione dei lavori di completamento del Centro Studi e 

Ricerche sulla Biodiversità del PNCVD. 

L'avanzo disponibile non destinato è pari a € 1.075.597, 12 mentre la parte 

vincolata non destinata ammonta ad€ 1.764.999,37. Complessivamente, quindi, l'avanzo 

previsto al 31 dicembre 2020 è di€ 3.601.169,97 come risulta dalla tabella dimostrativa. 

Nella predetta tabella sono anche indicati i singoli stanziamenti di spesa finanziati 

attraverso l'utilizzazione dell'avanzo. 

Per le previsioni di spesa sì è tenuto conto delle disposizioni della Legge di bilancio 

27 dicembre 2019 n. 160. 

L'art. 1, comma 590, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli 

organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cessano 

di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui 

all'allegato A annesso alla legge. 

La norma prosegue stabilendo al comma 591, che "a decorrere dall'anno 2020, i 

soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi 

per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 

finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati". I! 

successivo comma 592 precisa che !e voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono 

individuate, con riferimento agli enti che adottano la contabilità' finanziaria, alle 

corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. 

Anche la Circolare MEF n. 9 de! 21/04/2020, nel precisare che il rispetto del nuovo limite di 

spesa deve essere assicurato sut valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e 

servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo all'interno della stessa una 
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modulazione e ripartizione delle risorse tra le singole voci in relazione alle esigenze 

gestionali degli enti, stabilisce che le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi devono 

essere individuate, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, con riferimento alle 

voci del piano dei conti integrato previsto dal DPR 132/2013. Si è proceduto, quindi, a 

formulare le previsioni del bilancio 2021 tenendo conto del nuovo limite calcolato sulla 

base della spesa media sostenuta nel triennio 2016-2018 per l'acquisto di beni e servizi 

come risultante dal prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato e i capitoli 

de! bilancio gestionale redatto ai sensi del DPR 97/2003, allegato al conto consuntivo di 

tali esercizi (le voci considerate sono quelle di cui al codice U.1.03 de! Piano dei Conti 

D.P.R. 13212013). La spesa media sostenuta per il triennio 201612018 è risultata la 

seguente: 

ANNO IMPORTO SPESA SPESA MEDIA 
2016 € 534.854,38 
2017 € 622.355,89 
2018 € 573.426,93 

€ 1.730.637,20 € 576.879,07 

Nel rispetto de[ limite previsto dalla normativa, la spesa complessiva per acquisto di 

beni e servizi per l'anno 2021 è stata determinata in complessivi € 576.819,00, come 

risultante dal prospetto di raccordo tra le voci del piano dei conti integrato e i capitoli del 

bilancio gestionale redatto ai sensi del DPR 97/2003. 

Nell'ambito del tetto massimo consentito, gli stanziamenti delle singole voci di 

spesa sono stati determinati tenendo conto delle esigenze dell'Ente. 

Da ultimo con la Legge n. 126 del 13.10.2020, di conversione con modificazioni del 

D.L. n. 4 agosto 2020, n. 104, all'art. 51, comma 3-undecies, è stato previsto: "Fermo 
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restando il rispetto del principio de/l'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse 

disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo 

economico in conseguenza dell'epidemia da COV/O-19 stimolando /'economia locale, 

fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono 

adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternaf;ve alle vigenti 

disposizioni di cui ali'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, purchè sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione 

vigente". l'Ente Parco ha predisposto il bilancio di previsione 2021 sulla base delle 

disposizioni di contenimento di cui alla Legge n. 160/2019, fermo restando che, qualora in 

corso di esercizio se ne dovesse ravvisare !a necessità, sarà adottata apposita variazione 

in linea con le nuove previsioni normative. 

Il comma 594 dell'art. 1 della L. 160/2019 ha, inolire, previsto, che gli enti e gli 

organismi di cLi al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano 

annualmente en~ro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo dell'entrata del 

bilancio dello Stkto, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione 

delle norme di bontenimento della spesa di cui all'allegato A incrementato del 1 O per 

cento. La Circollre MEF n. 9 del 21/04/2020 ha precisato che il versamento va effettuato 

al Capitolo n. 3II 22 del Capo X delle entrate del Bilancio dello Stato ed ha previsto la 

compilazione di un'appo,sita sche~a di monitoraggio allegata alla circol~re _ stessa. Per 

l'anno 2020 la cheda e stata gia trasmessa all'Ispettorato Generale d1 Finanza della 

Ragioneria Gentrale dello Stato. Nel prospetto che segue sono riepilogati i versamenti 

dovuti dall'Ente, !come risultanti dalla compilazione della scheda: 
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PRIMA SEZIONE 

VERSAMENTI AL CAP. 3422- CAPO X - BILANCIO DELLO STATO Al SENSI DELL'ART. i COMMAS94 
L. N. 160/2019 ALLEGATO A 

Importo 
dovuto nel Maggiorazione 

Disposizioni di contenimento 2018 del 10% Versamento 

D. L. N. 112/2008 CONV. L. N. 133/2008 ART. 61 C. 5 (Spese 
per relazioni pubbliche e convegni) 13.625,83 1.362,58 14.988,41 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 3 
(Indennità e compensi corrisposti agli organi di 
amministrazione e organi collegiali) 3.608,16 360,82 3.968,98 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 7 
(Incarichi di consulenza) 27.200,00 2.720,00 29.920,00 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 8 

(Spese per rei.pubbliche, mostre, pubbl. e rappresentanz~} 4.168,56 416,86 4.585,42 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 12 
(Spese per missioni) 9.964,95 996,50 10.961,45 ·-
D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 13 
(Spese per la formazione) 870,00 87,00 957,00 . 
TOTALE 59.437,50 5.943,75 65.381,25 

SECONDA SEZIONE 

VERSAMENTI DOVUTI IN BASE A DISPOSIZIONI ANCORA APPLICABILI 

Disposizioni di contenimento Versamento 

D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010 Art. 6 comma 1 
(Spese per autovetture) Versamento al Cap. 3_422 5.179,36 

TOTALE VERSAMENTO AL CAPITOLO 3422 70.560,61 .. 

D.L. N. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 Art. 67 comma 6 
(Riduzioni di spesa contrattazione integrativa} Versamento 
alCap.3348 17.484,30 . 
TOTALE VERSAMENTO AL CAPITOLO 3348 17.484,30 -

Le somme da versare entro il 30 giugno 2021 al Capitolo 3422 del Bilancio dello 

Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594 della L. n. 160/2019, ammontanti complessivamente 

ad € 65.381,25, sono state stanziate al Capitolo 10080 del Centro di Responsabilità "A" 

Area Amministrativa appositamente istituito. 
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In riferimento alle spese per autovetture, che rientrano nelle categorie soggette a 

contenimento secondo normative ancora applicabili in quanto non incluse nell'allegato A di 

cui al comma 590 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, si precisa che l'importo stanziato rientra 

nei limiti previsti dall'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24/04/2014, convertito in legge n. 

89/2014. Come si evince dal prospetto che segue, la spesa stanziata è inferiore al 30 per 

cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. 

CAP. TIPO SPESA IMPEGNATO 2011 UMITE DEL 30% STANZIAMENTO 2021 

4310 SPESE PER LA GESTIONE AUTOVETTURE 20.717,~6 6215.24 6.0-JO,00 

Al capitolo 4320 sono state stanziate le somme derivanti dalla riduzione di spesa 

compiuta in applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 da versare a! Bilancio dello 

Stato come da seguente tabella riepilogativa: 

CAP. TIPO SPESA 
IMPEGNATO 2009 AL 

LIMITE DEL 80% 
DA VERS. AL 131L. 

CAP. 4300 DELlOSTATO 

4310 SPESE PER LA GESTIONE AUTOVETTURE 25.800,82 20.717 46 5.179,36 

Le somme da versare al Bilancio dello stato ai sensi dell'art.67, comma 6, del D.L. 

n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, ammontanti ad€ 17.484,30, sono state, 

invece, stanziate al Capitolo 2060 di ciascun centro di responsabilità come sarà appresso 

illustrato nella parte che riguarda la costituzione del Fondo per i trattamenti accessori del 

personale. 
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Per quanto concerne il personale, la dotazione organica, così come rideterminata 

dal DPCM 23 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'art. 2 del D.L. 95/2012, convertito 

dalla L. 135/2012, risulta essere le seguente: 

Area/ Posizione economica Dotazione organica 

I 

"§ 11 livello 
o. Totale : I 

es -

C4 1 
u 

C3 3 m • " C2 7 "' Cl 10 

Totale Area e 21 

B3 5 

"' B2 4 ro • " B1 8 
"' Totale Area B 17 

A3 1 

"' A2 m -
• " Al 1 <C 

Totale Area A 2 

~ Prof. 
m 

Aree 40 ~ o .... 
Totale 40 
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Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 13/08/2020 è stato riapprovato il 

Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022, rimodulando quello 

precedentemente fom,ulato, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia. 

Come previsto da tale norma, in sede di definizione del piano ciascuna 

amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale 

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui 

all'articolo 6-ter,nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di 

quanto previsto dall'articolo 2,comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto2012, n. 135, garantendo la neutralità 

finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei 

limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, 

approvate con D.M. dell'0S.052018, hanno definito il superamento del concetto 

tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni 

deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione def personale in 

relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità de[ servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, 

strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve 

essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di 

spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte. 

Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a 

rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propna 

consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati. Sulla base di quanto innanzi, 

per il raggiungimento degli obiettivi programmati si è proceduto a rimodulare la dotazione 

organica dell'Ente, garantendo la neutralità finanziaria. 

La dotazione organica rimodulata è la seguente: 
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::t-· 

Dotazione Organica rimodulata 

AREA/POSIZIONE 
ECONOMICA 

C4 

C3 

C2 

C1 

C1 

TOTALI AREA C 

B2 

B1 

B1 

TOT Ali AREA B 

A3 

A2 

A1 

TOTALI AREA A 

N. POSTI INTERI 

o 
1 

3 

5 

11 

20 

3 

3 

8 

14 

1 

o 
1 

2 

N. POSTI 
PART~ TIME 50% 

6 

6 

2 

2 

TOTALE AREE A-B-C 36 8 
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Nell'ottica di quanto precedentemente espresso, la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale dell'Ente relativa al triennio 2020/2022, è stata elaborata in 

relazione alle esigenze funzionali dell'organizzazione in coerenza con le necessità reali e 

attuali, tenendo in considerazione la spesa per il personale in servizio, alla quale si è 

aggiunta quella derivante dalle facoltà assunzionali determinate secondo quanto previsto 

dall'art. 3 della legge 19.06.2019, n. 56. A decorrere dall'anno 2019 è possibile procedere 

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale 

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al 

personale di ruolo cessato nell'anno precedente. E' consentitor inottre, il cumulo delle 

risorse, corrispondenti a economie da cessazione de! personale già maturate, destinate 

alle assunzfoni per un arco temporale non superiore a cinque anni. La spesa utilizzabile 

per l'assunzione dl personale (facoltà assunzionale) è stata determinata, quindi, tenendo 

conto delle unità di personale cessate dal servizio a partire dall'anno 2015. 

Nell'ambito delle facoltà assunzionali cosi determinate, è stato previsto, quindi, il 

ricorso ad assunzioni dall'esterno e a progressioni verticali da realizzare ai sensi dell'art. 

22 c. 15 del D.Lgs. 75/2017. Si è, inoltre, previsto il ricorso a procedure di mobilità da 

amministrazioni sottoposte a vincoli assunzionali, al fine di coprire i posti di organico 

ancora vacanti. 

La spesa complessiva è stata, quindi, quantificata tenendo conto del personale 

attualmente in servizio e dei posti da coprire previsti nel citato Piano Triennale sulla base 

della dotazione organica rimodulata. 

Gli importi stanziati sono stati determinati sulla base del CCNL relativo al personale 

del comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12.02.2018 e del 

contratto stipulato con il Direttore in data 26/05/2018. Come previsto dalla circolare MEF n. 

W
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14 del 29/04/2019 sono stati, inoltre, previsti, sia per il personale non dirigente che per il 

Direttore, i seguenti oneri: 

- l'indennità di vacanza contrattuale; 

- gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 relativi 

all'anno 2021, determinati applicando al monte salari 2016, rivalutato del 3,48% per tener 

conto dei benefici strutturali del precedente triennio contrattuale 2016-2018, una 

percentuale di incremento del 1,95%. Tait oneri, maggiorati dei contributi previdenziali e 

dell'lrap, sono stati quantificati complessivamente in € 25.321,42 e sono stati stanziati al 

Cap. 2011 "Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso anno corrente" dei tre centri di 

responsabilità. 

Lo stanziamento del fondo per i trattamenti accessori de! personale è stato 

determinato tenendo conto della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 67 della L. 

133/2008, che ha modificato il comma 189 della L. 266/2005, la quale prevede che a 

decorrere dall'anno 2009 il fondo per i trattamenti accessori del personale non può 

eccedere quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10%. Tale importo, ai sensf dell'art. 1 

comma 191 della L. 266/2005, può essere incrementato esclusivamente degii importi 

riconosciuti dai C.C.N.L Inoltre, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010 dal 

01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo dell'anno 2010. 

Nel corso dell'anno 2016 si è reso, poi, necessario provvede all'adeguamento del 

Fondo per i trattamenti accessori al personale in seguito all'introduzione, con il comma 

236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, di una nuova misura di contenimento della 

spesa. 

Tale prevIsIone ha disposto che, nelle more dell'adozion-e dei decreti legislativi 

attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 
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2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e 

successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. 

La circolare n. 12 de! 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia ha precisato che, 

per quanto concerne ia riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio, la 

stessa andrà operata sulla base del confronto tra il valore medio de! personale presente in 

servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In 

particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza 

iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è 

programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente 

(tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad 

annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo 

andamento. 

Si è proweduto, pertanto, per l'anno 2016, ad apportare al Fondo la riduzione 

calcolata secondo le indicazioni fornite dalla predetta circolare de[ MEF, tenuto conto che 

nel corso dell'anno 2015 vi sono state n. 3 cessazioni dal servizio in seguito a 

corrispondenti pensionamenti. Successivamente l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ha 

stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data è 

stato, poi, abrogato l'articolo 1 comma 236 della L. n. 208/2015 per cui non opera più la 

riduzione in proporzione al personale cessato. 

• Geoparks 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
Via F. P;,!umbo. 18 - 84078 Vallf1 Della Lucania (Sa)-Te! i 390974719911 - Fax.+3909747199217 

w,vv.; cilentoedim10.1l - parco@cilentoedianu.il - PEC: parcoùkntodianocalbumi(i:,)pcc it 
C F 93007990653 



11 CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 12.02.2018, all'art. 76 disciplina la costituzione del Fondo per i 

trattamenti accessori. Il comma 2 prevede che, a decorrere dall'anno 2018, nel Fondo 

confluiscono tutte le risorse negli importi determinati per l'anno 2017, mentre il comma 3 

prevede che il Fondo può essere stabilmente incrementato dei seguenti importi: 

degli importi di cui all'art. 89, comma 5, owero di un importo pari allo 0,49% del 

monte salari dell'anno 2015; 

dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più 

corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima 

mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla 

cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; 

delle risorse di cui all'art. 89, comma 2, lett. a) il quale prevede che gli enti 

pubblici non economici continuano ad applicare la disciplina di cui all'art 4, 

comma 10, del CCNL del 14 marzo 2001, finalizzato all'incremento delle risorse 

di cui all'art. 76, comma 4 (tale previsione contrattuale consente, di destinare in 

via permanente al Fondo, a valere dall'anno 2001, le risorse derivanti dai 

risparmi della retribuzione individuale di anzianità fruita da[ personale cessato 

dal servizio a decorrere dall'anno successivo alla cessazione del rapporto; tali 

risorse possono essere adeguate, nell'ambito della capacità di bilancio degli 

Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di norgamzzazIone 

finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi 

esistenti). 

Sulla base di tali previsioni si è provveduto ad adeguare il Fondo risorse decentrate 

per l'anno 2021 che, quindi, risulta così costituito: 
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ANNO 2021 
Finanziamento fondo per i trattamenti accessori del Personale 

IMPORTO FONDO ANNO 2004 € 174.843,03 

Riduzione del 10% operata sul fondo 2009 ai sensi 
€ 17.484,30 

dell'art. 67 c. 5 DL. 118/2008 (L.133/2008) 

TOTALE € 157.358,73 

Adeguamento art. 5 c.1 CCNL Biennio Economico 
€ 4.519,47 

2004/2005 {0,69% Monte Safari 2003) 

TOTALE € 161.878,20 

Adeguamento art. 36 c.1 CCNL Biennio Economico 
€ 1.042,42 

2006/2007 {0,16% Monte salari 2005) 

Adeguamento art. 1 c. 2 CCNL Biennio Economico 
€ 3.583,30 

2006/2007 (0,55% Monte Salari 2005) 

TOTALE FONDO 2015 RIDETERMINATO € 166.503,92 

Riduzione operata a partire dall'anno 2016 per 
personale cessato dal servizio nell'anno 2015 7.043,00 

TOTALE FONDO ANNO 2017 AL NETTO DELLA 
€ 159.460,92 

DECUR.T • .\\ZIONE 

Adeguamento art. 76 c. 3 e art. 89 c. 5 CCNL 
€ 4.823,00 

Triennio 2016/2018 (0,49% Monte Salari 2015) 

Retribuzioni anzianità personale cessato nel 2018 -
€ 1.008,02 

Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018 

Retribuzioni anzianità personale cessato 2015/2016 

- Art. 89 e 2 lettera a) CCNL Triennio 2016/2018 (art. € 2.269,80 
4 c. 10 CCNL Enti Pubblici non economici del 

14/03/2001) 

Retribuzioni anzianità personale cessato nel 2019 - € 483,60 
Art. 76 c. 3 lettera b) CCNL Triennio 2016/2018 

TOTALE FONDO 2021 € 168.045,34 

Lo stanziamento complessivo del Cap. 2050 "Fondo di incentivazione e produttività" 

dei tre centri di responsabilità ammonta, dunque, a € 168.045,34 e viene utilizzato per 

corrispondere l'indennità di ente, la quota delle retribuzioni relativa alle progressioni 
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economiche, le indennità di responsabilità, di disagio e per specifiche mansioni, gli 

straordinari ed il premio incentivante. 

Al Cap. 2060 di ciascun Centro sono state, inoltre stanziate le somme da versare al 

Bilancio dello Stato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 67 della L. 133/2008 per un 

importato complessivo di€ 17.484,30. 

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, il 

valore dei buoni pasto attribuiti al personale è stato ridotto a€ 7,00 a partite dal 1° ottobre 

2012. 

Per quanto riguarda gli interventi assistenzfali e sociali a favore del personale di cui 

al DPR 509/79 art. 59, lo stanziamento è stato determinato entro il limite dell'1 % delle 

spese per il personale iscritte nel bilancio. L'attribuzione degli stessi, come previsto 

dall'art. 27 del CCNL Integrativo del 14.02.2001, cui rinvia l'art. 80 c. 2 del CCNL del 

12.02.2018, awiene come disciplinato dal Contratto Integrativo di Ente. 

Ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003, sono stati definiti per ciascuna 

voce di spesa compresa nei centri di responsabilità sottoindicati: 

il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa sulla base della 

normativa di riferimento; 

i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riguar90 alla spesa corrente di carattere discrezionale. 

Le somme necessarie per far fronte alle spese per acquisto di beni di consumo e di 

servizi sono state stanziate prevalentemente sul Centro di Responsabilità Area 

Amministrativa in quanto, come da organigramma, gli acquisti ed il loro relativo impegno di 

spesa nonchè la successiva liquidazione vengono effettuati, a cura dell'ufficio economato 

facente capo a tale Area. Sul Centro di Responsabilità Area Tutela e Sviluppo del 
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Territorio sono state stanziate, invece, le somme relative alle spese di manutenzione e alle 

quote associative. 

Per il Centro di Responsabilità Area Amministrativa "A" sono state previste le 

seguenti entrate: 

€ 1.840.129,03 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente; 

€ 190.500,00 quale contributo del Ministero dell'Ambiente per l'Area Marina Protetta 

"Costa degli lnfreschi e della Masseta" di cui: 

,. € 100.000,00 per le spese di funzionamento, come previsto dal Decreto istitutivo 

del 21 ottobre 2009; 

e € 23.000,00 derivanti dal contributo di cui al decreto di riparto delle risorse 

finanziarie del capitolo 1551 "Somme da erogare a enti, istituti, assoc. ed altri 

organismi" del Ministero dell'Ambiente da utilizzare per le attività di cui al 

Direttiva del Ministro; 

• € 67.500,00 quale finanziamento del Ministero dell'Ambiente per la promozione 

di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP e per la formazione di 

personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste 

delle AMP di cui alla nota prot. n. 80803 del 12.10.2020. 

€ 190.500,00 quale contributo del Ministero dell'Ambiente per l'Area Marina Protetta 

"Santa Maria di Castellabate" di cui: 

" € 100.000,00 per le spese di funzionamento, come previsto dal Decreto istitutivo 

del 21 ottobre 2009; 

• € 23.000,00 derivanti dal contributo di cui al decreto di riparto delle risorse 

finanziarie del capitolo 1551 "Somme da erogare a enti, istituti, assoc. ed altri 

organismi" del Ministero dell'Ambiente da utilizzare per le attività dì cui al 

Direttiva del Ministro; 
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• € 67.500,00 quale finanziamento del Ministero dell'Ambiente per la promozione 

di attività turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP e per la formazione di 

personale per fronteggiare lo spiaggiamento di prodotti petroliferi sulle coste 

delle AMP di cui alla nota pro!. n. 80803 del 12.10.2020. 

€ 18.000,00 derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi; 

€ 50.000,00 derivanti da affitti di immobili e proventi derivanti da utilizzo strutture 

dell'Ente; 

€ 90.000,00 derivanti dai proventi da sanzioni, ammende e rilascio autorizzazioni 

comprendenti anche gli incassi per le contrawenzioni effettuate nelle due aree marine 

protette; 

€ 5.500.000,00 come finanziamento del Ministero dell'Ambiente per il "Programma di 

interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione ed 

adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali" nell'ambito del 

programma "Parchi per il clima" Annualità 2020. 

€ 103.390,00 come finanziamento del Ministero dell'Ambiente per l'AMP Costa degli 

rnfreschi e della Masseta per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 

all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del Programma "Aree marine 

protette per il clima" Annualità 2020; 

€ 98.051,00 come finanziamento del Ministero dell'Ambiente per l'AMP S. Maria di 

Castellabate per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e 

all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito def Programma "Aree marine 

protette per il clima" Annualità 2020; 

€ 1.425.000,00 per le entrate aventi natura di partite di giro. 

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti prev1s1on1 per fe 

uscite correnti: 
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Uscite per gli organi dell'Ente€ 55.819,00: 

tale importo comprende le indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti. Ai sensi del D.P.R. n.73/2013 non vengono più corrisposti i gettoni 

di presenza ai componenti del Consiglio Direttivo e delta Giunta Esecutiva. Trattasi di 

spesa obbligatoria determinata ai sensi dei Decreti Prot. n. 19708 e n. 19707 del 

09/12/1998 del Ministero dell'Ambiente. Inoltre, si è tenuto conto delle spese per missioni 

degli organi istituzionali stanziate al capitolo 1050 e per il funzionamento della Comunità 

del Parco. 

Si precisa che sulle indennità di canea erogate al Presidente ed ai componenti del 

Collegio dei revisori viene applicata sia la riduzione de[ 10% di cui all'art. 1, comma 58, 

della L. n. 266/2005 e sia l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art. 6 c. 3 della L. 

122/2010. 

Uscite per oneri per il personale€ 754.201,76: 

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende !e 

spese per stipendi (incluso il Direttore), compensi incentivanti, oneri previdenziali, 

missioni, corsi di formazione, buoni pasto, servizi sociali ed interventi assistenziali; trattasi 

di spesa obbligatoria ai sensi del C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e 

gli oneri contributivi. Per gli altri oneri accessori (compensi incentivanti, interventi 

assistenziali e sociali a favore del personale e servizi sociali) si fa, invece, riferimento al 

Contratto Integrativo vigente. 

Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi: 

Cap. 4020 "Spese per energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento ed altre 

utenze" € 75.000,00: tale voce di spesa obbligatoria riguarda le utenze e i 
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canoni relativi agli immobili dell'Ente ed è stata determinata tenendo conto dei 

contratti di fornitura in corso; 

Cap. 4050 "Premi di assicurazione" € 35.000,00 per premi relativi alla 

responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, tutela giudiziaria e 

rischi vari sui beni dell'Ente; trattasi di spesa obbligatoria il cui ammontare è 

stato determinato sulla base dei contratti esistenti e di quelli che si prevede di 

stipulare per l'anno 2021; 

Cap. 4060 "Manutenzione, riparazione, pulizia, vigilanza ed adattamento 

locali, spazi verdi e relativi impianti" € 70.000,00: tale voce, di carattere 

discrezionale, riguarda le spese necessarie per la pulizia delle sedi dell'Ente 

inclusi g!i spazi verdi, la vigilanza e la manutenzione degli impianti; si è, inoltre, 

tenuto conto di eventuali oneri derivanti da trasferimenti, pulizie straordinarie e 

altri servizi ausiliari; 

Cap. 4100 "Uscite postali e per spedizioni e comunicazioni varie"€ 7.000,00: 

taie voce di spesa è stata determinata in considerazione del flusso di 

corrispondenza che si prevede di realizzare; 

Cap. 4110 "Spese per acquisto di pubblicazioni per uso ufficio"€ 4.000,00: 

tale voce discrezionale riguarda essenzialmente l'acquisto di opere necessarie 

per l'aggiornamento legislativo e professionale; 

Cap. 4120 "Acquisto di materiale di consumo, cancelleria e tecnico" € 

10.000,00: tale voce di spesa, di carattere discrezionale, è stata quantificata in 

proporzione al personale assegnato considerando i consumi pregressi; 

Cap. 4130 "Spese per pubblicazione bandi e avvisi" € 5.000,00: tale voce 

riguarda gli oneri per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bure e sulla 

stampa di bandi e awisi; 

Cap. 4140 "Acquisto di programmi, assistenza tecnica ed elaborazione dati" 

€ 47.000,00: lo stanziamento riguarda i canoni di assistenza e gli aggiornamenti 
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dei software utilizzati dall'Ente tra i quali i programmi di contabilità, gestione 

magazzino ed inventario, gestione del personale ed elaborazione paghe, 

protocollo ed albo pretorio online, fattura elettronica, gestione atti amministrativi; 

di recente sono state, inoltre, attivate nuove funzionalità al fine dì ottemperare a 

disposizioni legislative (piattaforma per gare on-fine, PagoPA, trasparenza, 

ecc .. ). Trattasi di spesa obbligatoria determinata sulla base dei contratti di 

assistenza in corso e di quelli che si prevede di attivare nell'anno 2021; 

Cap. 4150 "Spese telefoniche"€ 23.000,00: tale voce di spesa obbligatoria è 

stata determinata sulla base del contratto in corso per la telefonia fissa e mobile 

e per i servizi di connettività; 

Cap. 4200 "Manutenzione, noli e canoni leasing mobili e macchine per 

ufficio" € 13.000,00: trattasi di spesa discrezionale determinata in proporzione 

aHe postazioni di lavoro , tenuto conto dei contratti di noleggio di fotocoplatori e 

fax in corso; 

Cap. 4300 "Spese per gestione automezzi" € 10.000,00: tale importo 

riguarda le spese, di carattere discrezionale, relative agli automezzi m 

dotazione; 

Cap. 4310 "Spese per gestione autovetture" € 6.000,00: tale importo 

comprende le spese relative all'utilizzo di autovetture quantificato sulla base 

delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24/04/2014; 

Cap. 4320 "Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 

spese per autovetture" € 5.179,36: lo stanziamento è previsto per versare al 

bilancio dello Stato le economie derivanti dalla riduzione delle spese di gestione 

autovetture operata ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.L. 78/201 O; 

Cap. 461 O "Spese per concorsi e relative commissioni"€ 3.000,00: trattasi si 

spese discrezionali previste per eventuali procedure concorsuali; 
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Cap. 4710" Spese di rappresentanza"€ 2.000,00: lo stanziamento è previsto 

per i costi di rappresentanza, di carattere discrezionale; 

Cap. 4730 "Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali" € 

70.000,00: tale voce di spesa, di natura discrezionale, è stata prevista per 

coprire i costi di assistenza e consulenze esterne nelle more del potenziamento 

dell'organico previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale, in corso 

di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, al fine di dotare l'Ente del 

necessario supporto tecnico e amministrativo per l'attuazione delle attività 

programmate (progetti nazionali, regionali, comunitari, ecc ... ); 

- Cap. 4733 "Spese per O.I.V." € 3.500,00: lo stanziamento è previsto per 

corrispondere H compenso ed eventuali r'1mborsi spese ali' OIV; si precisa che 

sul compenso spettante all'OIV, determinato in misura pari a quello del 

Presidente del Collegio dei revisori, è stata operata la riduzione del 10% ai 

sensi dell'art. 6, commi 3 e 21, del D.L. 78/2010; 

Cap 4740 "Spese per indagini, rilevazioni, stime congruità, ecc."€ 5.000,00: 

tale voce di spesa è stata prevista essenzialmente per far fronte ai costi di 

perizie e valutazioni; 

Cap. 4760 "Spese per attuazione legge 626/94" € 12.000,00: tale importo è 

stato previsto in relazione agli obblighi di cui al D. L.vo 626/94 e successive 

modificazioni e per accertamenti sanitari; 

Cap. 4790 "Altre spese per servizi" € 5.000,00: lo stanziamento è previsto 

per far fronte ad eventuali costi per servizi non inclusi nelle voci precedenti. 

Spese per prestazioni istituzionali: 

Cap. 5020 "Spese di gestione e funzionamento C.T.A." € 218.922,00: per i 

costi che sono posti a carico del bilancio dell'Ente e sottoposti alla verifica degli 
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uffici amministrativi; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del D.P.C.M. del 

05/07/2002 e quantificati in base alla programmazione annuale delle attività di 

sorveglianza da svolgere per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91; 

Cap. 5021 "Spese di gestione e funzionamento area marina protetta "Costa 

degli lnfreschi e della Masseta" € 220.500,00: lo stanziamento è stato previsto 

per far fronte alle spese di gestione e funzionamento dell'area marina sulla base 

del contributo assegnato dal Ministero dell'Ambiente pari ad€ 190.500,00 (come 

illustrato nella parte relativa alle entrate) e delle entrate per ammende, 

contravvenzioni e rilascio autorizzazioni che si prevede di realizzare pari ad 

30.000,00; 

- Cap. 5022 "Spese di gestione e funzionamento area marina protetta "Santa 

Maria di Castellabate" € 220.500,00: lo stanziamento è stato previsto per far 

fronte alle spese dì gestione e funzionamento dell'area marina sulla base del 

contributo as egnato dal Ministero dell'Ambiente pari ad € 190.500,00 (come 

illustrato nell parte relativa alle entrate} e delle entrate per ammende, 

contravvenzio i e rilascio autorizzazioni che si prevede di reallzzare pari ad 

30.000,00; 

- Cap. 5023 "Spese da finanziare con proventi da sanzioni amministrative" € 

30.000,00; il uo utilizzo è subordinato alla effettiva realizzazione delle relative 

entrate; 

- Cap. 502 "Spese da finanziare con proventi daHa vendita di beni e 

prestazioni di servizi" € 15.000,00: lo stanziamento è previsto per spese da 

finanziare co i proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi; il 

suo utilizzo è ubordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate; 

- Cap, 502 "Gestione impianto Cesco" € 20.000,00: lo stanziamento è 

previsto per rowedere alla gestione dell'impianto di recupero dei reflui oleari 

e di produz one di fertilizzanti realizzato nell'ambito del progetto LIFE 
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ENV/IT/000845 Tirsav Plus; avendo acquisito l'autorizzazione per il trattamento 

della FORSU è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica per 

l'affidamento della gestione dell'impianto; 

- Cap. 5027 "Gestione Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità" € 

100.000,00, tale somma è stata prevista per far fronte agli oneri di gestione 

della struttura realizzata presso Tenuta Montisani, (manutenzioni, adeguamenti, 

utenze varie, allestimenti, piano per la sicurezza, spese varie per il suo 

mantenimento in efficienza); 

- Cap. 5028 "Spese per gestione strutture con proventi da autofinanziamento" 

€ 53.000,00: lo stanziamento è previsto per spese da finanziare con i proventi 

derivanti da affitti e dall'utilizzo di strutture dell'Ente e dagli introiti GSE; il suo 

utilizzo è subordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate. 

Oneri finanziari: 

Cap. 7030 "Uscite per il servIzI0 di tesoreria e commissioni bancarie" € 

4.000,00: lo stanziamento è stato previsto per il canone annuo del servizio di 

tesoreria e per le spese del relativo conto corrente nonchè del c/c postale. 

Oneri tributari : 

Cap. 801 O "Imposte, tasse e tributi vari" € 75.000,00: tale voce, avente 

natura obbligatoria, riguarda principalmente l'I.M.U., TASI, TARI e gli altri tributi 

che gravano sugli immobili di proprietà dell'Ente nonché le tasse di circolazione 

per gli automezzi di proprietà; 

Cap. 8020 "!rap" € 48.166,93: lo stanziamento è previsto per il versamento 

all'erario dell'lrap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente e sulle 

indennità dei componenti degli organi istituzionali. 
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Uscite non classificabili in altre voci: 

Cap" 10010 "Uscite per liti, arbitrati, ecc" € 45"000,00: lo stanziamento è 

previsto per coprire le spese di eventuali citazioni in giudizio; 

Cap" 10050 "Altre spese non classificabili" € 8"000,00: lo stanziamento è 

previsto per far fronte a eventuali spese non rientranti nelle altre voci di bilancio; 

Cap" 10080 "Versamenti al Cap" 3422 del Bilancio dello Stato ai sensi 

dell'art 1 comma 594 L" 160/2019" € 65"381,25: lo stanziamento è previsto per 

versare al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle riduzioni di spesa come 

determinate secondo fe previsioni della L. 160/2019 e precedentemente 

illustrate; 

Cap. 2011 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente"€ 

10.958,73: lo stanziamento è stato previsto per far fronte agli oneri derivanti dal 

rinnovo del contratto di lavoro; l'importo è stato determinato calcolando un 

incremento retributivo complessivo pari al 1,95% sul monte salari 2016 e 

tenendo conto del numero delle unità lavorative assegnate af centro; tale 

importo include anche gli oneri relativi al rinnovo del contratto del direttore; 

Cap. 2012 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso esercizi 

precedenti" € 16.578,60: lo stanziamento, finanziato con avanzo vincolato, è 

stato prevlsto per far fronte agli oneri derivanti da eventuali arretrati da 

corrispondere per gli anni 2019/2020 al personale ed al direttore in seguito al 

rinnovo del contratto dì lavoro. 

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri: 

Cap. 10020 "Fondo di riserva" € 24.000,00: stanziamento, di carattere 

obbligatorio ai sensi del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste e quantificato 

ai sensi della predetta normativa. 
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Il totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Area Amministrativa "A" 

ammonta, dunque, ad€ 2.395.707,63. 

Uscìte in conto capitale 

Nelle spese in conto capitale sono stati previsti i seguenti stanziamenti: 

Cap. 11588 "Programma Parchi per il clima Annualità 2020" € 5.500.000,00: l'importo è 

previsto per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico, mobilità 

sostenibile, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito 

del programma "Parchi per il clima" - Annualità 2020 - finanziato dal Ministero 

dell'Ambiente; 

Cap. 11751 "Completamento Centro studi e ricerche sulla biodiversità" 668.420,66: lo 

stanziamento è previsto per il completamento dei lavori di realizzazione del Centro; 

Cap. 11781 "Programma AMP per il clima 2020 AMP Costa degli lnfreschi e della 

Masseta" € 103.390,00: l'importo è previsto per la realizzazione di interventi finalizzati 

alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del Programma 

"Aree marine protette per il clima" - Annualità 2020 - finanziato dal Ministero 

dell'Ambiente; 

Cap. 11791 "Programma AMP per il clima 2020 AMP S. Maria di Castellabate" € 

98.051,00: l'importo è previsto per la realizzazione di interventi finalizzati alla 

mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito del Programma 

"Aree marine protette per il clima" - Annualità 2020 - finanziato dal Ministero 

dell'Ambiente; 
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Il totale delle uscite in conto capitale del Centro di Responsabilità Amministrativa 

"A" ammonta, dunque, ad€ 6.369.861,66. 

Le uscite per partite di giro pareggiano con le entrate per un importo di€ 1.425.000,00. 

Per il Centro di Responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B" sono 

state previste le seguenti entrate: 

€ 860.395,23 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente; 

€ 103.000,00 derivanti dal contributo di cui al decreto di riparto delle risorse 

finanziarie del capitolo 1551 "Somme da erogare a enti, istituti, assoc. ed altri 

organismi" del Ministero dell'Ambiente; 

~ € 75.564,00 quale contrfbuto per le opere di abbattimento di manufatti abusivi 

realizzati all'interno dell'area del Parco 

- 830.000,00 per le entrate aventi natura di partite di giro. 

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti prevision! per le 

uscite correnti: 

Uscite per oneri per il personale€ 472.355,83: 

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende le 

spese per stipendi, compensi incentivanti, oneri previdenziali, missioni, buoni pasto, corsi 

di formazione e servizi sociali ed assistenziali; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del 

C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e gli oneri contributivi. Per gli altri 

oneri accessori (compensi incentivanti, interventi assistenziali e sociali a favore del 

personale e servizi sociali) si fa riferimento al Contratto Integrativo vigente. 

Spese per acquisto di beni e prestazioni dì servizi: 

•,', ·-
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Cap. 4070 "Manutenz. Ordinaria beni immobili di proprietà dell'ente e ,n 

locazione" € 20.000,00: tale voce riguarda le spese per il mantenimento in 

efficienza degli immobili di proprietà e in comodato; 

Cap. 4100 "Uscite postali e per spedizioni e comunicazioni varie"€ 300,00: 

tale voce di spesa è stata determinata in considerazione del flusso di 

corrispondenza che si prevede di realizzare;; 

Cap. 4660 "Iscrizioni e quote associative varie"€ 8.000,00: lo stanziamento, 

di natura discrezionale, riguarda le quote di iscrizione ad associazioni ed 

organismi nazionali ed internazionali per le aree protette (Federparchi, etc .. ). 

Spese per prestazioni istituzionali: 

Cap. 5210 "Ricerca scientifica" € 180.000,00: lo stanziamento è stato 

previsto per far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, ai sensi della L. 394/91 e 

dello Statuto; 

Cap. 5211 "Spese per attività Direttiva biodiversità" € 103.000,00: lo 

stanziamento è destinato all'attuazione delle iniziative previste dalia direttiva del 

Ministro dell'Ambiente per l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 1551; 

Cap. 541 O "Attività antincendio" € 30.000,00: tale voce riguarda la 

realizzazione e l'aggiornamento del Piano A.I.B. e l'attività di prevenzione 

incendi, rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91; 

Cap. 5420 "Interventi per la riqualificazione ambientale e manut. proprietà 

Ente"€ 100.000,00: lo stanziamento necessita per realizzare attività rientranti 

nei compiti istituzionali dell'Ente ai sensi della L.394/91. 

Oneri tributari : 

Cap. 8020 "lrap" € 31.135,62: lo stanziamento è previsto per il versamento 

all'erario dell'lrap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente. 
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Uscite non classificabili in altre voci : 

Cap. 10060 "Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luoghi" € 

75.564,00: lo stanziamento è previsto per la realizzazione degli interventi di 

abbattimento opere abusive e riqualificazione ambientale finanziati con contributi 

del Ministero dell'Ambiente stanziati nelle entrate al Cap. 3020 dello stesso 

Centro; 

Cap. 2011 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente"€ 

7.603,78: lo stanziamento è stato previsto per far fronte agli oneri derivanti dal 

rinnovo del contratto di lavoro; l'importo è stato determinato calcolando un 

incremento retributivo complessivo pari al 1,95% sul monte salari 2016 e 

tenendo conto del numero delle unità lavorative assegnate al centro; 

Cap. 2012 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso esercizi 

precedenti" "€ 11.503, 15: lo stanziamento, finanziato con avanzo vincolato, è 

stato previsto per far fronte agli oneri derivanti da eventuali arretrati da 

corrispondere per gli anni 2019/2020 a[ personale in seguito al rinnovo del 

contratto dì lavoro. 

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri: 

Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 11.000,00: stanziamento, di carattere 

obbligatorio ai sensi del D.P.R. 9712003, per le spese impreviste e quantificato 

ai sensi della predetta normativa. 

[I totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Area Tutela e Sviluppo del 

Territorio "B" ammonta, dunque, ad€ 1.050.462,38. 
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Uscite in conto capitale 

Nelle spese in conto capitale sono stati previsti i seguenti stanziamenti: 

€ 53.846,05 al Cap. 15710 "Indennità di fine rapporto": l'importo è quello previsto per il 

pagamento del TFS ad un dipendente cessato dal servizio. 

Le uscite per partite di giro pareggiano con le entrate per un importo di € 

830.000,00. 

Per il Centro di Responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale 

"C" sono state previste le seguenti entrate: 

€ 1.195.098,15 derivanti dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente; 

€ 5.000,00 derivanti dal contributo di liberalità dell'istituto tesoriere; 

€ 10.000,00 derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi e dalla 

concessione dell'uso del marchio; 

- € 455.000,00 per entrate aventi natura di partite di giro. 

Per quanto riguarda le spese, sono state formulate le seguenti previsioni per le 

uscite correnti: 

Uscite per oneri per il personale€ 405.741,31: 

spese previste per il personale in servizio assegnato al centro: tale importo comprende le 

spese per stipendi, compensi incentivanti, oneri previdenziali, missioni, buoni pasto, corsi 

di formazione e servizi sociali ed assistenziali; trattasi di spesa obbligatoria ai sensi del 

C.C.N.L. vigente per i compensi spettanti al personale e gli oneri contributivi. Per gli altri 

oneri accessori (compensi incentivanti, interventi assistenziali e sociali a favore del 

personale e servizi sociali) si fa riferimento al Contratto Integrativo vigente. 
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Spese per acquisto di beni e prestazioni di servizi: 

Cap. 4660 "Iscrizioni e quote associative varie"€ 3.000,00: lo stanziamento, 

di natura discrezionale, riguarda le quote di iscrizione ad associazioni ed 

organismi nazionali ed internazionali per le aree protette (European Geopark, 

etc .. ). 

Spese per prestazioni istituzionali: 

Cap. 5080 "Spese per far fronte emergenza cinghiali" € 50.000,00: lo 

stanziamento è stato previsto per finanziare iniziative varie da adottare per 

fronteggiare l'emergenza cinghiali nell'area protetta; 

Cap. 5090 "Indennizzi per i danni provocati dalla fauna"€ 252.019,09: tale 

spesa, di natura obbligatoria ai sensi della Legge 394/91, è stata prevista per 

corrispondere gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle 

colture ed alla zootecnia; 

Cap. 5110 "Educazione, formazione, informazione, promozione, ecc." € 

260.000,00: lo stanziamento è previsto per far fronte alle spese derivanti dallo 

svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, ai sensi dello Statuto e dell'art. 1 

della L. 394/91 il quale al comma 3 lettera c) assegna all'Ente anche finalità di 

"promozione di attività di educazione, di formazione ...... nonché di attività 

ricreative compatibili"; 

- Cap. 5120 "Spese di promozione, ricerca, ecc .. con proventi derivanti da 

autofinanziamento" € 10.000,00 : lo stanziamento è previsto per spese di 

promozione e ricerca finanziate con i proventi derivanti dalla vendita di beni e 

prestazioni di servizi e dalla concessione dell'uso del marchio; il suo utilizzo è 

subordinato alla effettiva realizzazione delle relative entrate; 
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Cap. 5240 "Patrocinio iniziative e concessione contributi per manifestazioni 

turistiche e culturali"€ 180.000,00: lo stanziamento di carattere istituzionale è 

previsto per far fronte alle istanze di enti ed associazioni varie ammesse a 

contributo sulla base del regolamento esistente; 

Cap. 5250 "Spese di promozione, ricerca etc. con contributo liberalita' B.C.C. 

del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania" € 5.000,00: lo 

stanziamento è destinato a finanziare iniziative di carattere turistico, culturale, 

sportivo, pubblico-istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 22 della 

convenzione stipulata per la gestione del servizio di tesoreria. 

Oneri tributari : 

Cap. 8020 "lrap" € 24.578,84: lo stanziamento è previsto per il versamento 

all'erario dell'lrap gravante sulle retribuzioni del personale dipendente. 

Uscite non ciassificabm in altre voci : 

Cap. 2011 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso anno corrente"€ 

6.758,91: lo stanziamento è stato previsto per far fronte agli oneri derivanti dal 

rinnovo del contratto di lavoro; l'importo è stato determinato calcolando un 

incremento retributivo complessivo pari al 1,95% sul monte salari 2016 e 

tenendo conto del numero delle unità lavorative assegnate al centro; 

Cap. 2012 "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso eserc1z1 

precedenti" "€ 10.225,02: lo stanziamento, finanziato con avanzo vincolato, è 

stato previsto per far fronte agli oneri derivanti da eventuali arretrati da 

corrispondere per gli anni 2019/2020 al personale in seguito al rinnovo del 

contratto di lavoro. 
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Accantonamenti a fondi rischi ed oneri: 

Cap. 10020 " Fondo di riserva" € 13.000,00: stanziamento, di carattere 

obbligatorio ai sensi del D.P.R. 97/2003, per le spese impreviste e quantificato 

ai sensi della predetta normativa. 

Il totale delle uscite correnti del Centro di Responsabilità Area Promozione e 

Valorizzazione Ambientale "C" ammonta, dunque, ad€ 1.220.323,17. 

Uscite in conto capitale 

Non sono previsti stanziamenti nelle uscite in conto capitale. 

Le uscite per partite dì giro pareggiano con le entrate per un importo dì € 

455.000,00. 

Sono stati indicati residui attivi e passivi presunti per un ammontare complessivo 

rispettivamente di€ 9.563.145,33 ed€ 23.158.751,34. E' in corso la verifica delle voci di 

residuo e si provvederà, entro fine anno, all'esame completo ed alla radiazione delle voci 

che dovessero risultare non più sussistenti. Il fondo di cassa presunto al 31/12/2020 è di€ 

17.196.775,98. L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 ammonta a € 

3.601.169,97 di cui € 760.573,48 destinati come dettagliato nella tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto. La quota rimanente verrà destinata dopo 

l'approvazione del consuntivo 2020 con apposito provvedimento di variazione. 

La gestione dei capitoli di spesa sulla scorta degli indirizzi di bilancio e altri 

provvedimenti assunti dagli organi dell'Ente è attribuita secondo i disposti normativi di cui 

al D. L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 17 e succ. modificazioni. 
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Previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per gli esercizi 2020/2022 

compresi nel bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.P.R. 97/2003 

Il bilancio pluriennale è stato predisposto formulando le seguenti previsioni: 

- per l'anno 2022 sono state previste entrate derivanti da trasferimenti ed 

entrate proprie per un importo totale di€ 4.720.000,00 che sono state destinate 

al finanziamento delle spese correnti previste per uguale importo; 

- per l'anno 2023 è stata prevista, prudenzialmente, una lieve crescita delle 

entrate correnti in€ 4.780.000,00 utilizzate per la copertura delle uscite correnti. 

I! Direttore 

Doti.Re i 
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Parco Nai.ionaìe del Cilento, Vallo di Dìano e Alburni Preventivo Finanziario Decisionale 116 

Parte! - ENTRATE ' 
' 

' 
ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

Residui attivi 

Codice 
presunti alla fine Previsioni di Previsioni di 

Residui Iniziai! 
Previsioni Previsioni 

Denominazione dell'esercizio competenza cassa per l'anno definitive di definitive di 
Capitolo 

2020 (iniziali dell'anno 2021 2021 
anno 2020 

Competenza Cassa 
anno 2021) 

______ ---~van!.E__di amministrazione_p_re~un/o 3.601.169,97 11.226.935,82 
- - -------- ---- -------- -------- - ---- ------

--------------- --- --------- - - --------- ---- - - --- - - - ------
_____ __ Fondo iniziale di cassa presunto ___________________ 17.196-775,98 15.102.072,53 

------ - ------- --- _,.~t¼~- -
---- - - --- ------------- ---------- ------------- -- ---- - ---- -- - - ---------------

;;,;~,~\----- --- ---- - -- ---------- ------- --------- ',, ,-;t-, ---- -- ------
1 - CENTRO DI RESPONSABIUTA' AREA AMMINISTRATIVA "A" --- -+;N-,,i-r, i? . - ------- ---- ------ -----------

.,,1s!'·'.- -~ ------------ -- -- - ----- - ---------------- ---- - --- - --- ---- - ------- ----- - --- I,~-~ J;f .::., ·, 
1.1 -TITOLO 1- ENTRATE CORRENTI 
-- ------------ --- - -- -- --- -------------------- ------ - --- - - - - ---- -- -- --- --- - ----~ "'4 s__ -l 
1.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 

---- ------------------ --------- - ------ -- ----- -------- --- -- ---------- ---- ----- ------ --- -- ., ;;r;:~ 1.1-1-1 ALIQUOTE CONTR. A CARICO DEI DATORI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 
------ ----------- -------- - - - ----------------------------------- ------ ------ -------- -- ---=--~-----

1 1_1 _2 QUOTE DI PARTECIPAZ. DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPEC_GESTIONI 
-- - --------------- --------- ------- - -- ------- ----- --- ------- ---- ----- ------ ----------- --- - ------ -
1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
---------- ------- --------- ------ ------ -- --- --------------- ---- - -- ------- -------- ----- - ------------- -------- -- - ----- -- -- -----
1 1 2_ 1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 164.103,53 2.221.129,03 2.385.232,56 118.103,53 2.029.484, 1 O 2.147.587,63 

--- - -- - - --------- -- -------------- -
1 1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 79.445,15 0,00 79.445,15 200.000,00 0,00 200.000,00 
------------- ----- --------- ---- - ------- - ------ ---- --- ----- ----------- ------------

1 1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 
--- - - --- - - ------ --- - -- - -------------- ---- --- --------- -

·1 1.2 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
-- -- -- ---- ------- ------------ - ------ - - -- -- --- - -------------- - ---- -

1.1.3 - AL TRE ENTRATE 
- ---- - ----------- ------ - -- --- - - --- --- ----- -- ------- ------ - -----

1.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENO.DI BENI E DALLA PREST.DI SERVIZI 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
' 

- - ------- -- - ---------------- - ----- - ------------------- - ----- ------ ------
1 1 3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 50 000.00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

------------ -------------- --- -- - -- ------ - ---- ------- ---- -- --- --- -- --- -- -- - -- -------- ------- ---------- -------
1 _1 _3_3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
----- ---------- ---------- - - -------------- -------------- -- -- ---------- - -------- -----
1 _1_3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 

- --- -- ---- ----- --- ---- ----- --- -- - --- - - - - ------ ------ -------

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" 243,548,68 2.379.129,03 2.622.677,71 318.103,53 2,187,484, 10 2.505,587,63 
-- - - -

----------

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "8" 
---- -- --- - -- ---- - ------ - ---------- --

- ------- --- - --------- --- - --- --------- -- -------
2.1 - TITOLO l - ENTRATE CORRENTI 
- ---- --- --- ------- - - - --- --- - ------- ---- ---- - -------
2.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 

-- ----------- - ------ ---------- -- ------- ---- - ---- ----- -------- --- -------
2_1_1 1 ALIQUOTE CONTRA CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 

---- --- ---- - ---------------- ---------- ------ ----------- - - - --- --- -- - ----- -- --
2.1 1_2 QUOTE DI PARTECIPAZ DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPEC.GESTIONI 
- --- - ---- ------ ------------------ -- -- ---- -<-- - - - - ---- - --- -----
2.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

---- - ---- ------- -- --- -- ---- - -- - --------------- ------ ---
2.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 833 614.34 1.038.959,23 '1.872.573,57 730.614,34 1.025, 733,63 1.756.347,97 
-- -- - - --------- - - - ---- --- ----

2.1 2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 0,00 
---- - ------ -- ------- - - -- --------- ----------- -- - -- - - -- -- ------- - - ---- --

2_1 _2_3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 0,00 
- - -------- ---- -- -- ------ - ----- -------------- ---- ----- - --- ----- -- -- ---- -- ----------

2.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 36.331,21 0,00 36.331,21 36.331,21 0,00 36.331,21 
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Residui attivi 

Codice 
Capltolo Denominazione 

presunti alla fine I Previsioni di 
dell'esercizio competenza 
2020 (iniziali dell'anno 2021 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

Residui Iniziali 
anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 
anno 2021) 

2.1.3 - AL TRE ENTRATE 

2 1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENO.DI BENI E DALLA PREST. DI SERVIZI 

2 1 3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

2 1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 
-+------- ---------- -- --- ------ -- -------- --- f- 0,00 0,00 0,00 0,00 o,ool o,ool 

2.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 
-----j--

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" 869.945,55 f~~~~~9S9~~ ... ~:~~~!)Q4,7!]_ 766~·5,551 1.025.733,631 1.792:G79;f81 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALOR.AMBIENTALE "C" 

--c---------~------
3.1 -TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

------------

------ --
3.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 

--- -------- ,_ 
3.1.1.1 ALIQUOTE CONTRA CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 

---------- ------------ ------------- ---------- ___ ,_ 

3.1.1.2 QUOTE DI PARTECIP. DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIF.GESTIONI 

____ ,___ --------------

3.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

l3:_1.2.1_~RASFERIMENTI q_,:I, PARTE DELLO STATO __ _ 

3.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 

3.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 

3.1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

3.1.3 -ALTRE ENTRATE 

3.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENO.DI BENI E DALLA PREST.DI SERVIZI 
-----+-----

3.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

3.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 

3.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 
-------------- ' -

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO Dl RESPONSABILITA' "C" 

__ ,_ 

.--·---::--.... -:--i------ I ~-<V,-•"''.';, 

- 1?:~ :·· \~ 
,,, -- --- -- -, :!!. ,, '"'11"\,Jiii - -- ----- --E-- ·.:..1 .• ,;~-c:-- 1"!1---1 

- -- --- --\ ,, 'li!'/ -- --
--_J __ :_~-~-- ---- ------ --- -- -- 11""::'.:;,~~~ ~ 

34.000,00 

0,00 

5.598,55 
-~-

5.000,00 

0,00 

0,00 

---,--
1.195.098,15 1.229.098,15 34.000,00 1.247.971,26 1.281.971,26 

0,00 
.. ----I-. 

0,00 

5,000,00 

----1---
10.000,00 

0,00 ---- " -- ____ ,___ 

-----~-0,00 0,00 0,00 --- 0,00 

1~:~~~:~~ 
5

'

59~:ii -----------7.88~:~~ ~:!!~:~~ 
1 O.ooo,oo( ________ o,_~~-- 10.000,00 10.000,00 

0,00 
. -------1- .. 

0,00 0,00 0,00 

44,598~55[7~210.098"~f254.69_!!,?~ -39,5_!!!,~ I 1,2(!_5,851,26 I 1-:J05A49;81 I 

1-·• 5 F 1·0:1: •~•lf•EN!;RATE·COR~~N!l,ll;:t\15S,0~2,, 6,4t1··•;'5,?_86®:,~1riii11M§s01-Wi9,sa!la ,;,;:i; 

1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" 
-----+- ------· 

---------· 
1.2 • TITOLO I! - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

---- ----- -------

1,2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS.DI CREDITI 
---------1---

1 2 1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 
-- - --------- --I-----
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Codice 
Capitolo Denominazione 

1.2.1.2 ALIENZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

1.2. 1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

1.2.2. • ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI 1N CONTO CAPITALE 
--------------- -- -----

1.2.2 1 TRASFERIMENTO DALLO STATO 

1.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 

1.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 

1.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
- -

1.2.3. ACCENSIONE D1 PRESTITI 

1.2.3 1 ASSUNZIONE DI MUTUI 
-- -- .. - -

1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

Residui attivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (inii:iali 
anno 2021) 

0,00 

3.552.517, 1 e'--
4 762.555,30 

1 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

0,00 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

0,00 

Residui iniziali 
anno 2020 

---+-----

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

0,00 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

0,00 

5.7?1.441,0~r---- .§l~?53~.:?_~ 16

1

__ _ 2.749.~47 ~~--- 6.619.091.00 ---~-~-68.938,42 
0,00 4.762.555,30 4.756.764.90 ___ 250.348,15 5.007.113,05 ---- -- --- --------- . 

---+----

f-- -

--1--- -----+-
1.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 

---+- ---

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSAB!UTA' "A"I 8.315:072,46L_ -!$".'fjj1,441,0òf14,016-.513,46j 7~506,612--;-32 
- - 6.869.439,151 14.376.051,47 

2 - CENTRO D! RESPONSAB!UTA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 

2.2 -TITOLO 11- ENTRATE !N CONTO CAPITALE 

2.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS.D! CREDITI 

2.2.1 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 
--- -- ----

2.2.1.2 ALIENZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - --··===~. - -----··--" ··-· 2.2.1.3 REALIZZO DI VALORI 1v1vt1ILl!-',KI 

2.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
--- -----

2.2.2 .. 1 TRASFERIMENTO DALLO STATO 
--+-- -- ----

0,00 
2.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 
----- ---- -------- 17.397,27 
2.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 15.000,00 
2.2 2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

2.2.3. ACCENSIONE DI PRESTITI 
-- ---+ 

, __ 
2.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 

2.2 3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

2.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 

TOTALE ENTRATE !N CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSAB!LITA' "B" 32.397,27 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALOR.AMBIENTALE "C" 

------- ------- ---- --- -
3.2 - TITOLO Il - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

,_ 

0,00 

0,00 

:::_ -1= -:_: - ,f;1t~~~r----____j 
' ' -- -- - -- ,, ' ,, 

--- ----l11' ,.JJ_t 
--'a li _j!l '- /./,; 

----1 -- --~ 

----, j ___ ,_ 
0,00 

---- 0,00 
17.397,27 

-~ -_-9.:.ooì- :_--~QOO.oo[=._ 

___ o,oo 
17,397.27t----·· 

15.000,00 

0,00 

0,00 -~cc11-o.oo 
17.397,27 
--- -
15.000,00 

----1 

------+-
------t--- .. -------

0100 32.397,27 32.397,27 0,00 32.397,27 
-- -t--- . -7----- ---

-e---
-------1- ------------- -- .. ----------

3.2.1 • ENTRATE PER ALIENAZIONE D! BENI PATRIM. E RISCOSS.DI CRED!TI 
-- - ----t--

3.2 1 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 
-1--------- ---+- --1------ ---
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Residui attivi 

Codice 
Capitolo Denominazione 

presunti alla fine I Previsioni di 
dell'esercizio competenza 
2020 (iniziali dell'anno 2021 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

Residui iniziali 
anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 
anno 2021) 

3.2.1.2 ALIENZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

3.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 

3.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI !N CONTO CAPITALE 
~_i~-?_-~--1 f~?"iiR1M~-~-T()__[)tW:ijT~IO" - --- -- --- - --

3 2 2 2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 

3.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 
--- ------ - -- ---- -

3.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

3.1.3. ACCENSIONE DI PRESTITI 

0,00 

0,00 
0,00 

__ , ______ -----1---

--- I 

- -, ool -- - -o,oo -- O,oo - - - - O,oOI 

o~J: ---=- o~o __ --- o,oo t"~=~i,o_oo ------=--- 0,00
1 

3.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI -----t- -- -

3.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

3 2 3 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI + 1==- --- ___ , 
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESPONSAB!LITA' "C" 

TOT ~-"!JE\!' ~:1t{&§fit~'CAPl'iAL~ 

0;_00 

3 ,.-t:4G~?.3~.101c~t11 ,Q·. 

0,001 ------ 0,00 ..:;.:;"+_..; ,,,,I='""'"' 0,00 

14:0_ 8,9111J_3. 7.53 . 

-- 11 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" I --- ---
i----------

-
1.3-TITOLO 3 GEST!ONI SPECIALI -- --- 1-----

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO Dl RESPONSABILITA' "A" 0;_00 0!00 0;_00 0,00 0,00 0.!.00 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
- ----- --1 

1 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO I 51 361,25 1.425.000,oor- 1.476 . .361 :2t-· sua1,2SI 13"so.o0o~- 1.431.36-(zs 
i TOTALE ENTRATE PARTITE O! GIRO CENTRO DI RESPONSAB!LITA' "A;'~ 51.361,25 

·- ~---"" ••- • W '"'"''-™™ ,._ . _,_ ••wm,rw- .... ~ 
1.42s.-C)oo;oo1 1.476.3s1,2s 51.361 ,25I --1 .380.000, 0(J 1-1 .431 .361,25 

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 1------- -------,- -------

-----I-- -- -- --------t-· --1--------- --2.3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI ,.! 

,_________ TOTALE ENTRA.TE GESTIONI SPECIALiCENTRò DI RES,PO,~SABILIT~_' .. s .. r-0& _::-"O,ooj=~•---_ -,:o,ooi ~=· ____2,oot=:= OJ!91 O!QQ_l O;_oo1 
2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

----I-- -•-- ---- --+--------
2 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 6.221,57 830.000,00 -83a.22T51______ a.o9s,2'f' 990.000,00 

---
998.095,27 

TOTALE ENTRATE PARTITE D! GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' "B" 6.221;_57 830.000,00 836.221,511 8.095,27 990.000,00 998.095,27 

-- -- 13 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALOR.AMBIENTALE "C" I t ------ -------- ------, ---f-- ------ --+ 

--I--- ----- --I- ----- --1 
-------- --- ----------- --------

3.3. TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI ------- ---i-----

L_ __ _i, __ _cT~O~T~A=L=E~E~N~T~RA=TEc..cG=E=S=T~IO_N~l~S~P=E~C~1•='~' Cc...EN_T_R_O~D~I ~"=•s=P_O_N_s~•~·-'~"~T~•-"~·c~"~----0~,_o_o~__ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Codice 
Capitolo 

Denominazione 

3.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

3.41 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO 01 RESPONSABILITA' "C" 

f ,,<'., ~1 ~:~;;,:Yc,iAì..e. Ge~iJ-»:L~•:fÉ_~LMlr~>\c 

Residui attivi 
presunti alla fine Previsioni di 

dell'esercizio competenza 
2020 (iniziali dell'anno 2021 
anno 2021) 

0,001 455.000,00 

0,001 455.000,00 

;±~Zfill:,~O ,0_2 

Previsioni dì 
cassa per l'anno 

2021 

455.000,00 

455.000,00 

.· 2;7611iì!i8 ~-

Residui Iniziali 
anno 2020 

0,00 

0,00 

--~ ·: "'°· :e,•&<-% 
'. !;\ 
,A OJ 

'"' ~' -~ §.',;. 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

41s.ooo,001 

475.000,00J 

516 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

475.000,00 

475.000,00 
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Residui attivi 
presunti alla fine Previsioni d! Previsioni di 

Residui iniziali Previsioni Previsioni Codice 
Denominazione dell'esercizio competenza cassa per l'anno definitive di definitive di Capitolo 

2020 (iniziali del!'anno 2021 2021 anno 2020 
Competenza Cassa 

anno 2021) 

Riepilogo dei titoli Cenfro di responsabilità Area Amministrativa "A" 
Titolo I 243.548,68 2.379.129,03 2.622.677, 71 318.103,53 2.187.484,10 2.505 587,63 -

8.315,072,46 5.701.441,00 14.016.513,46 7.506.612,32 Titolo Il 6.869.439,15 14,376.051,47 
Titolo lii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo IV 51.361,25 1.425.000,00 1.476,361,25 51.361,25 1,380.000,00 1.431,361,25 -

8.609.982 39 9,505,570 03 18.115.552 42 7,876,077 10 10.436.923,25 18.313.000 35 Totale delle entrate Centro di resp. Area Amministrativa "A" 

i 
-

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B" ---------- - -------- -- ---- --- -- --- --- - -- --- - -- ----- --------- ---- ------ - -- ------ ------- --·:--- ---Titolo! 869.945,55 1.038.959,23 1.908.904,78 766.945,55 1.025.733,63 1 792,679, 18 
Titolo !I 32 397,27 0,00 32.397,27 32.39 I ,27 0,00 32.397,27 
Titolo !Il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - --

6.221,57 830,000,00 836.221,57 8.095,27 990.000,00 Titolo IV 998,095,27 ----

908.564.39 1.868.959 23 2.777 .523.62 807.438.09 2,015.733 63 2.823.171,72 Totale delle entrate Centro di reso. Area Tutela e Sviluooo del Territorio "B" -
' ' Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale "C" - -- - .. ----- - - -- - ----------- . ------- ------ -- -- -- - .. - - --- ---- ------- ------ ---- ------· -- -------Titolo I 44.598,55 1.210.098,15 1.254.696, 70 39.598,55 1.265.851,26 1.305.449,81 -

0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo Il 0,00 0,00 
Titolo lii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo IV 0,00 455.000,00 455.000,00 0,00 475.000,00 475.000,00 

Totale delle entrate Centro di res11 Area Promozione e Valorizzazione Ambienta/e "C" 44.598.55 1,665.098 15 i.709.696.70 39.598.55 1.740.851,26 1.780A49,81 
-- . -

i i /',,,_ 'Il~''"' 
·/~~/ 

- - ------
, .• <4''.'\ RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI 

/i::;,ì s,-Y 
,' ~,.\ 1.158.092,78 4.628.186,41 5.786.279, 19 1 124.647,63 4.479,068,99 Titolo I s;, 5.603,716,62 

Titolo Il 1:g1 -~ -.. ~ 
"' i 8.347.469,73 5.701.441,00 14.048.910,73 7.539.009,59 6.869.439, 15 14.408.448,74 - - \l . ,. .... _~'-' J "'::; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo lii 

Titolo IV \- ... ~ /~ 57 582,82 2. 710.000,00 2.767.582,82 59.456,52 2.845.000,00 2.904.456,52 
,a:__t?ii~'#/ TOTALE 9.563.145 33 13,039.627 41 22,602,772 74 8.723.113 74 14.193,50814 22.916.621 88 --- ---- --- . --

' 
<M-~rm=~ ,..._____ --· •-== =-,-....-~ 

Avanzo di amministrazione utilizzato - 760.573,48 8.507.663 96 
Fondo iniziale di cassa I '17 196.775,98 15.102.072 53 

. ' f(' •.."<?' 
. . ·> ,,,,' .;; ;f.1/Tt!TALEE ERAL'l:1 9.56-3' · :5:33t ;1-:f ~ 39,l99,548i'.2~~,,2,H 38~ ,, 
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Parte I! - USCITE 
ANNO FINANZIARIO 2021 ANNO FINANZIARIO 2020 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 

Re6idui passivi 
presunti alla fine 

del!'eserclzlo 
2020 (Iniziali anno 

2021) 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di 
cassa per !'anno 

2021 

Residui !nlzlall 
dell'anno 2020 

Previsioni 
definitive d! 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

I ------

---- I 
____ ___ O!Bavanzo di ammi0strazi()!1e p~s!!_n/o 

--------

-11 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" I 

1.1 -TITOLO I - USCITE CORRENTI 

1.1.1 - FUNZIONAMENTO 
---------- ---- -

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: 
-----1-- -- ------------- ~-- ------- ---

1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

I .,<~ffo~ Ci ,s--· • " ,)Y.,,.. ' 1_.,_ 

---- -----i----19.405,74 55.819,00 75.224,74 
--- - .. -----------,---

291.303,07 754.201,76 1.045.5n~ 11->. 

177.986.58 ---~9~_.500,001 583.4tlb,:'.ltl 

~=~~~-:-_- 1- - ';lo l {~ ~- -- -- __ j 

- -'.:""'• -~ 
2 700 00 -.;Jiì-9~8 71.943,08 

V OoVV 59.874,01 711.~9_0~_ 771.864,401 
-- -- 55_g41,01 383.565,20 439.506,21 

--------
1.1.2 INTERVENTI DIVERSI 

--1-- ------------ - -------- --- ------- ----1-------------------1---------+- ---+-----+-
1.660.53'.1:,521 2.811.504,611 1.1 21 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ____ 

1
__ _2.2~6:538,_~-~L ______ --~-1~.~2~'.o_~l -~ 04.4_~~~L ____ 1.15o_g10,09 

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 
-------

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 
--- --- -------------- --- ---- -- -- - --- -------

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 
-1------- - ... --------- -------- ---1--

_I)_~-~:5 __ ~0STE S:ORRE_!_TIVE ~_ç;q_!':1_PENSATIVE _DI ENTRAT_E çQF3R~~!! ____ _ 

1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
---- ,___ -------- -----. - -- ----

1.1.3 ONERI COMUNI 
-----1----- ------ ------ ---------------

1.1.4 TRATTAMENTI DI QU!ESCJENZA, !NTEGRATlVl E SOSTITUTIVI ___ ,_________ -------- -------- ------

1 1.41 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

1 1.4.2 ACCANETONAMENTO AL TRATfAMENTO DI FINE RAPPORTO 

1 1.4.3. ---------- -----
1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCH\ ED ONERI 

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 

-- - -- -- ____ , ----- - ------1--- ------ -- - -- ---1---- --l-----~ 
3.500,00 

64.069,28 

4.000,00 

123.166,93 
7.50_~,_(!_0! 0,001 4.000,001 4,000,00 

4.266,14 120.623.40 124.889,54 187.236,21 

-- ---1-- ----------1---- -- --------- ---------t--
112.129,81 151.og1,g4 263.227,751 go.442,32 80.058,39 170.500,71 

-----1-----l 

--1--------+-- ---!---------+---

--+-------1------+-----j 
0.00 24.000,00 24.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
----- - ---- - ---- ---------

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A" 2.894.922 61 2.395.707 63 5.290.630 24 1.364.193 57 3,052.014 98 4.416.208 55 
- --- ---------

-- --+---
2 - CENTRO Dl RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 

--1-------
2.1 - TITOLO ! - USCITE CORRENTI 

i3.:.!:_1_- ~~2I01".IAMENTO 

2.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE· 
-----

2 1.1 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

2.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
---- ------- --1 189.137,81 

134.565,85 

2.1.2 INTERVENTI DIVERSI 

2.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 2.050.831,44 

2.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 

2.1 2 3 ONERI FINANZIARI 0,00 

--- . 

----t- ------ ----~------j 

-------I-- ---
1--- --------t----

------

472.355,83 

28.300,ooj ___ ----- 162.865.85L-- 21S.634.63 

661.4g3,641 _______ 3g_ 106,001 501.584,41 

38.000,00 

-------I---------- -1- -
413.000.00 2.463.831,44 1.638.092, 18 514.092,00 

- ----- --------1-- ------1---------+---
0,00 0,00 0~00 0,00 

540.690,41 
257.634,63 

2.152.184,18 

0,00 
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Codice 
Capitolo 

Denominazione 

2.1.2.4 ONERI TRIBUTARI -• --
2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 

2.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABIIJ IN ALTRE VOCI 
-- .... ------- - ---- --

2.1.3 ONERI COMUNI 

--~-:4 TRATTAME~;ll QU_~~'?_!_E_~~~' !NT!:_§_~flTIV_I_ E sq_~i:1-r:uTIVI 
2.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

---- - .. ----- - -- -------
2.1.4.2 ACCANETONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

2.1 4 3 

2.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni di 

dell'esercizio competenza 
2020 (inizlall anno dell'anno 2021 

2021) 

13.460.44 31.135,62 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

Residui fnlziali 
dell'anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

44 596,061_ ---- 3.504~_ 32.715,25 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

36.220,12 

816.133,77 
-------- -- -- ----- --- -~-- ____ , 

94.670,93 -- ~10.804,70 ------~-8.294,88 /j~~Q,_3~t._~ 82_7.636,93 

-Ji/ i:"'4;\ 
----- - ¼. ''\},LI,.~- . .ç--ç--

, ~~ "'!•"· ' ~, ------- -- --,:;i -~i'~ f"°.\- -- -
__ ,_ -- ~ -· ~ '{;-,--J; -- ----

-- '\~~, tt~- -f,tr- ----
- - -~'"ì!fi_:::.~'~ -=--] 

0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 ~--~ 0,00 12.000,00 

TOTALE-LlsC1li C(!~~ENT( CENTRO_!~L!!ES~:~'s: 3.204. "129--31 1.05o.46:i"s"8 4.254.s91-sg·· 2.688.632 56 1.1Jf7'33 71 3.826.366 27 

--r- ---

3 - CENTRO 01 RESPONSABIUTA' AREA PROMOZIONE E VALOR.AMB!ENTALE "C" 
------ -)--

3.1 -TITOLO I - USCITE CORRENTI 

3.1.1 - FUNZIONAMENTO 

3.1.1 1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE: 

-t-
----- ---+---

---t- ----
- --- --- - --- ----
3.1 1 2 ONERI PER IL PERSONALE INATTIVITA' DI SERVIZIO 

3.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
----- -I ---- ----- --- ----

,~.1.2 (t-!_!~~Y!'~TI D\VE_R_S01 ___ _ ------

____ 144.402,931- __ 405.74u:q _550.144.2•q__ 22.250,63
1 

_ 412.355.92c ~ 434 60_6,55 

______ 3.ooo,oof-_ -~6~-- --~o.~ __ 3.:_Qoo,00~ __ 2.109.:.~ 1.160,00 

3.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 1.509 093,26 757.019,09 
1--- --- -+- ---- ---------

_, ___ _ 2.266.112~ 1.172.440,0~ 808.236,681 1.980.676,74 

I 

3.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 

-s.1.2.3 ONERI FINANZIARI 
--------- --- -- -

3.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 

3.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 

3.1 2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

3.1.3 ONERI COMUNI 

3.1.4 TRATTAMENTI DI Q':)IESCIENZA,_ INTEGRATIVI E S0S:!:ITUTIVI 

3.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

31.4.2 ACCANETONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
-- -- ------- - ----- -- - ---
3 1.4.3 
3.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCH! ED ONERI 

- -- --- ---- ----- ---- -----·· 
1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 

-----l--

8.924,54\_ _______ 24.578,!3±\._ -~-~~~~-: __ 1.0~8.'.48t_ --~4.539,ssj 25.578,06 

---l-----

0.00 

,_ 

16.983.93 

-

16

~~
3

'
9~1~_o~6i[_ 1022~-~~E- - 1022~,~~I 

---1--- __ , __ ---

- ---I-- ----- __ _,_ ---- --1 

o,oo 13.ooo,oo 13.ooo,oo o,oo ·- -- __ 1:iooo,001 

TOT~LE USCITE_CQ_~RE~TI CENTRO DI R?~_P. ~~~_'_' 1.663.58Ìf°73 --1.220.323- 17 ·- 2.883--:So:fgij ;i.195.88917- 2.466.24637 

____ ,:Q_'.ALE g_~N-~-~~_LE u_~~!TE __ coR~~-NT!I 7.762.632,65! 4.666.493118! 12.429.125,831 5.248.715,301 5.460.105,89/ 10.708.821, 191 

11 - CENTRO DI RESPONSABIUTA' AREA AMMINISTRATIVA "A" \ 
- --- --+--
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Codice 
Capitolo Denominazione 

1.2 TITOLO li USCITE IN CONTO CAPITALE 

1.2.1 INVESTIMENTI 

I 1.2.1.1 _!l_ç:q':llSlf(()_NE_ .C?! B~l\!_I_PJ _uso PLJ~~yo~.ic ~p_ qEPRE lf'!1~C?.8:ILIARI 
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
------------- - ------ -
1.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 

1 2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 

1 2.1.5 INDENNITA" DI ANZIANITA' E SIMILARI Al PERSON. CESSATO DAL SERVIZI 
------ --- --- ---- ----- ------ . 

1.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 

1.2.2 ONERI COMUNI 

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 

1.2 2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 
- -- ------------

1.2.2 3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 

1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI 

1.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 

1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 

1.2.3.1 

1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni di 

dell'eserc!zlo competenza 
2020 (Iniziali anno dell'anno 2021 

2021) 

12.490 597,79 

11.719,81 

0,00 

21 246,21 

567,039,88 

6.369.861,66 

0,00 

0,00 

O.DO 

Previsioni di 
cassa per !'anno 

202'1 

18.860.459,45 

11.719,81 

0,00 __ _,_ 

21.246,21 

567.039,88 

Residui Iniziali 
dell'anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

--,-
----+- __ F ____ _ 

5.744.208,9_'._l __ 13_082_.066,21 . 18.826.275,12 

15.074,81 0,00 15.074,81 

0,00 0,00 0,00 

21.246,21 0,00 21.246,21 
317.039.88 

------ -----l---
2so.ooo,001 -~ò39,s8 

---1 --..---·""""'" 
- - ---- -- - ~,J;-r::J~ V~ - ~- -- ___ , -----

-1- - - -iv;:. ... ,- ~' --
____ ~---.JI ;J< ~1•,, --~ _,__ •'-4'"" Q 

--- -- - - l_.~ I• --- -- cM t/Js,.t . \'tf, .... -11;:- - - --
-._.--------.,,-, f;;:, ~- _---=-- ----

---- ---

___ -~~!PTAiE usc1TE iN -~g~~~-~~~i~~~- cE-NT~_~_Q!_i{~~p~-~~ABiuT ~'._'.',O.."r-J 3.090,603,69 j 6.369.861,66119.460.465,35 I 6.097 .569,81 / 13.332.066,21119A29.636,o2 j 
--------- --

12 • CENTRO DI RESPONSAB!LITA' AREA TUTELA E $VILUPPO DEL TERRITORIO "B" ___ _ 
I 

,-- ---+---
---------

2.2 TITOLO Il USCITE JN CONTO CAPITALE 

2.2.1 INVESTIMENTI 
--------- 1--- -~---

-+---- ----- -- ------ - ---- --- --------
2.2.1 1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 

2.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

_-i;;-·2.1.3 PARTE~jf,AZ10N1 E AC~Ul~-:co-□1-vAL()_~J Mo~l~I_ARI __ -----

2.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 

., --
1 149 525,03 

-t---
0,00 1.149.525,03 1.160.330,21 

--- -, --
0,00 

-~ ù6D.330)1 
0,00 0,00 

-~I--- ---
--------. ---- ----- ----- --

2.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI Al PERSON. CESSATO DAL SERVIZI 
---------- --------- ----------- ------------ 33.182,36 

---1- -- ---- --1-
53 846,05 87.028.41 33.182,36 

------
0,00 33.182,36 

2.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 

2.2 2 ONERI COMUNI 
--------

130.000,00 0,00 130.000,00 ____ O,O_Q1 ____ 130.000,00 130.000,00 
----

2.2 2.1 RIMBORSI DI MUTUI 
_,_ -- -- --+-- --- -+--- ----

--------
2.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE -r----

----- -------
2.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 

----1-----

2.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI 

2.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI --+---- --I- -- ----j- ----

2.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE -----1--
-- ---- ---1 

2.2.3.1 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

---------------
2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni di 

dell'esercizio competenza 
2020 (Iniziali anno dell'anno 2021 

2021) 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

Residui inlzlali 
dell'anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

TOTALE US(;I!E IN CONTO CAPITALE CENTRO l?_(_R_~~PONSABILITA' "B" 1.312.707 39 53.846 05 1.366.553 44 1.193.512 57 130.000 00 1.323.512 57 

/'.'\a<U 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALOR.AMBIENTALE "C" 
--~/4~ 

I ';;o,/ ~. 'O 

ti<°' :·r, 3.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 

3.2.1 INVESTIMENTI 

3.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 

3 2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

3.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 

13.2.1.4 CONCESSIONI DI CRE-()ITI ED ANTICIPAZIONI 
- ---- -- --------------------- -·---- -- ----- ------- - --- ------

3.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMII...ARI AL PERSON.CESSATO DAL SERVIZI( 

3.2 1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 

3.2.2 ONERI COMUNI 
-----------

3.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 

3.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 

3.2 2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 13.2 ·2 ·4 ·RESTITuZ1ciNE ALI_E- GESTioN1 AUTNOME DI ANi1Ci"PAZ-1C)Ni- ---

3.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 

3.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 

3.2.3.1 

3.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 

0.00 

0,00 

22.805,97 
---- ----

934.000,00_ 

0,00 

0,00 

--j 

0,00 

0,00 

-

- .!.l ' ~ç.li~ -_- ~-
" ---;;,,,,,v- \.''bi? ~ 

--~:~=--~~~[~~-~~~-~~-- 6:~~ ~-~- ~:~~ 
-- --1--- ----I---

22,805,97 22.805,97 22.8q5,~~~- o,oo 

~~~-oo~.oo1___ ~- _934.ooo_,ooi ____ 934.ooo,~_, 

~t-
--

------t--

--

_, ___ , ___ _ 
---+- --

--- --+--
1 I I I I 

TOTALE ~~C!TE !N C_O~T_O CAPITALE ~?-~°!'-~'? __ l?_l_~_~SPONS~~l-~ITA' "C"I 956.805 971 0 00 956.805 97 22,805 971 934.000 001 956.805 971 

-
I i J _I 1 

l'l17'07:71'21,783,8247,6_ 'G,"' ·féì:NERA'LE USCITE IN coN·(çf,'.QAfùl;•nr •,it'if 11~.!ll!S,351,14,39~,o,s:z$ii1 .,os,@is1 
1 - CENTRO D! RESPO-N-~s~.~.,~,~1TÀ;-A-REÀ-AMM!NISTRAT1VA----;,p,_ .. ------------------------ -- ----

1.3 TITOLO lii GESTIONI SPECIALI 

1.3.1 ... 
--- I-- ----j-- ---

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "A" 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
, __ _ --+--- _____ , 

1.4.1 USC!TE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO --- ----- - ---- ----=c'cc'c: ------------ - -----~-
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.468,74 1.425.000,00 1.426.468,74 1.345,00I 1,380.0oo,ool 1.381.345,00 

__ ,--+-

--- --------------- TOTALE""USCITE"PeR PARTITE DI GIRO CENTRo-Dr RESP. "A" ----- 1.468 74 -1.425~·000:oo 1.426.468 74 1.345 00·1 1.380.0000CJI ··wB'l:34500 
----- I 1 

I I 
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SV!LUPFO DEL TERRITORIO "B" 

-- -----t-- ---- ---I---
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Codice 
Capitolo Denominazione 

------ --- ------

2.3 TITOLO lii GESTIONI SPECIALI 
-- ---- -----

2.3.1 ... 
---- --- -- --------------

TOTALE us_çrJE GESTIONI SPECIA_~I_CENTRO RESP. "B" 

2.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

2.4,1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
------------- ---------- -------------
2.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

TOTALE us_çlJE PER PARTITE DI GIR_Q CENTRO DI RESP, "B" 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni di 

dell'esercizio competenza 
2020 (!nlzlall anno dell'anno 2021 

2021) 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

_Q,_00 ··-a,oo- 0,00 

______ _,_ 

34.444.82 830.000,00 864.444,82 

34.4A,4,82 830.000,00 864.444,82 

-,o~•~ {,_,~/ ."V?! 
iii ,s, ~ 
~•t ,t'lf/ \ t- \"' ~ 

Residui lnlzlall 
dell'anno 2020 

_Q_,_Q_O 

34.301,80 

é.\,,," ._nl}·- ;-ali 

I; 
'"' il __ .,..,.. ... ,;;::; ,~. 

Prev!sloni 
definitive di 
Competenza 

0,00 

t---

990,000,00 

516 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

----

_Q_,_00 

1.024.301,80 

34.301,80 990.000,00 1.024.301,80 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALOR. AMBIENTALE "C" 
-----l--- -----, ---1---

3.3 TITOLO IU ,GESTIONI SPECIAU 

--F:.1 _ _.:· 
TOTALE USCITE GESTIQN_ISPECIALI CENTRO RESP. "C" 

3.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

3.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

3.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

TOTALE USCITE PER PARl_:ITE DI GIRO CONTRO l;l_l_RESP. "C" 

TOTALE GEl!_g_MLE USCITE GESTIONl_fil'l:CIALI E PARTITE_QJ_ GIRQ_ 

0,00 

88,08 

88,08 

0,00 

455.000,00 

_455.000,00 

~00 

455.088,08 

455.088,06 

36.JIQLGAJ 2.710._l}00,00j 2.74().001,64 

--~-
0,00 

------ - -~--
0,00 

-f---- __ _, 
~---

0,00 475.000,00 

_Q,{}Q 

475.000,00 

_l},00 A:75.000,00 475.000,00 

35.646,a9l___ZM5.ooo,001 2.880.646,80 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni di 

dell'eserc!zlo competenza 
2020 (Iniziali anno dell'anno 2021 

2021) 

Previsioni di 
cassa per l'anno 

2021 

Residui Iniziali 
dell'anno 2020 

Previsioni 
definitive di 
Competenza 

Previsioni 
definitive di 

Cassa 

i--- --r----i----+----+----1---~ 
-----~----- Riepilogo del titoli Centro di responsabilità Area Amministrativa nA" 

---- __ :.-:: __ ~- ----,-:~~~~~(9_?_;{;61 __ f)95.(07,6~ __ §~~O.EÌ30,2j_ 1.364.193,5_7 _3.0~_2.9_:1_~,98 _4.416.208,55 
1 ~-o_~g.G03,_69_ --~:169.8~_1_,§§ _19 .4~-9.:-!~~5 6.097 .56~,81 13,332.066,? 1 19.429.63_6, 02 

Titolo I 

Titolo Il 

Titolo lii 

Titolo IV 

Titolo I 

Titolo Il 

Titolo lii 

. --- -- - --------- - ------

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
---- _f,i:"6~-,I_{·-· 1:_'!2:f@Q,Oo -f.426A6~,74 1_.3-45,00_ - 1.3BO.oo0,oo 1.3a1T45,o6 

Tote/e delle uscile Cenl!_o_ di res Area Amministrativa "A" 15.9~§,995,04 10.190.569,29 26.177.564,33 7.463.108,38 17.764.081, 19 25.227.189,57 

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area Tutela a Sviluppo del Territorio "B" 
--- - - - -- - --------- 3.20lf"129:§T f-o-s·o-462,38 -4-254 59/ ,69 - 2-688 632,56 1.137.733)1~3.a26.366,27 ------------- --------- - --- ----------- - --- --- - --- "-e-= -~~ ------ --------, 

1.312.707,39 53 846,05 1.366,553,44 1.193.512,57 130.000,00 1.323.512,57 -------- --- -- ---- --- --- --- ---- ------- ----- ==j- ----e-. 

---- -----

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --------- ---- ------ --- ------- --- ----- ------ . --I------ ~~= ~=~ -
Titolo IV 34.444,82 830.000,00 864.444,82 34.301,80 990.000,00 1.024.301,80 
---- - --------- --------- -- ----- - - - -------- ~~,,;- -------- ----f--- - -- -r--- -----

Totale delle uscite Centro d1 reso. Area Tuie/a e Svilu~~o del Territorio "B" 4.551.281 52 1.934.308 43 6.485.589 95 3.916.446 93 2.257.733 71 6.174.180,64 

Riepilogo del titoli Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale HC.0" ___ _ 
------------ ----- - --------------- ----,-- --- .. -·-1--·-- -----··7·--· ------ i -- -----.------ -----

---- t ----- - - --- ----

1.663.580,73 1.220.323, 17 2.883.903,90 1.195.889, 17 1.270.357,20 2.466.246.37 
,-----------
Titolo I 

--------

Titolo Il 
----------- ------

956.805;9-7 O.oo 956.805,97 2i80S,97 934.ooo,oo --- 956.805,97 
Titolo lii O:Oo ---o,oo··-· ---- iJ,oo· ---- 0,00 -- 0,00 0,00 
TitoloiV_____ -- - ----- ------------ ------- --- ---------- --·-tùi,"oa 45s.Ooo:oo 455.oss-;-os-· -- ·o,oo 475.0ÒO,OO ___ 475.000,00 

-- ---- - . - -Toi;ie d;l/e uscite Ce~/;;;-di ~e-sP.A-re;-P,omozi;n·;;v;,oriz"ZA---;;b·1ental;;;ç,, -i.I20.4i,f78 ··1.675:323,17 ---4.295.79795 -u-18.695 14 2.679.357,2·0 3.898.o·s2 34 

---------

j -- - ~ - - -1 -1 ---- J - - -1 ---- I- - -1 

,T"o~ I _ - :=-=-f/_~~~ --~~-R;epi/o.~de;f;to/17 762c632 65 -~c666493_J8 _12_42§:125,]:j 5-248.715,30 __ 5 46_0.105,8_~•~;708 821 J_9, 

Til[Jl[J_I_I _ __ ____ -\~--~:'te,'?~'"~ );,___ ___ _ _ 15.3~_0.11_7 ~?. ___ 6:~_23.~07,7_!_ ?~_.?8~.824,76 _ 7:_~~~8881_35 _ _:!_4.396._Q§.§2_1 _21.709.95_~,56 

~::::: :~ \r~:~z:;_~-~~~-:-·- _______ _ _]-~:ogtii-- ?-7!_9_~0_2~:~6- ___ 2.7'!_6.0Q1,61 ___ _.1!?_._Eì1~~_Q __J.84s.009,00 2 .. ~à~~~Q 
---1------ ----- · -- ''~.!!.,~~~--- ___ -~(/_!_a!e delle uscite 23.158.751 34 13.800,200 89 36.958,952 23 12,598.250 45 22_._701.172, 10 35.299.42~55 

Disavanzo di amministrazione 
---1-

'i; TOTAAt' =r7 "=,m" - 1 -,.,;f. "AY'fQJ a51,34_, ·:h1.-3.8· , I ,, ;Ql8~ ,., .. ; ::ss2~-23 12.~98.250,4&1 .. ,'x :,22·;1ojl17i?,10I~- 35.2f!@]~ 
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Parco Nazionaie ciel CHento, Vallo di Diano e Alburni 

Parte I - ENTRATE 

Preventivo Finanziario Gestionale 1111 

Codice 
Capltolo Denominazione 

Avanzo di_a~T}_minist'Y!_~ione__E!!!sun_~o __ _ 

~-?__'!do im:z_~ale di c;~_ssa presunt?__ 

Residui attivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 2020 
(inlz!a!i anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

11.226.935,82 _ __ , ----- -- --

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

3.601.169,97 
-- ·--, 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

----I-! 1 7 -- 7-1719ITl5:@] 

--- 11 -CENTRO DJ RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" 1----- _ /{jj,~ ¼J - --=---=-1----=--:._ --=-=' 
< -· '~~:~M - -- --- __ , F•,! ::,t \_ -1.:!t -~ ' -- ' -,------- --- --- ----· 

" _ lP ;J,./ -t"' "' ' -- -- -- - -- ·--, 
~ -~ J):::f 

1.1 - TITOLO 1- ENTRATE CORRENTl 

1.1,1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 

3010 

3011 

3012 

1 1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 
---- ------ - ------ --- ---- ----

1.1.1.2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI 
---- -- ---- ---- - -- ----

1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

1 1 2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento e a. 

Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento area manna protetta ''Costa degli lnfreschi e 
della Masseta" 
Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento area marina protetta "Santa Maria di 
Castellabate"'' 

\S--{d\/-il!Jls" \ ~ A;,· 
--- ~~~y-
----- --~--- -------- --1- ---- ·--

----t-- -- --· -+-· 

--~'~~-
--· -,-;,;1 -- c;ccl 

1.731.48_~-- _ ____yJ140.12~-- 1840.129,03 
----- ----

52.215,811 149.000,00 
1------- --- -- - - ---------

_1~0.500,00 242.715,81 

111.887,72 149.000,00 302.387,72 
, ___ 3020 fAlt~i~~~lributi d~I MÌ~i~t~-i~-dell'Ambie~I~--

-----

0.'...~- _____ o,ooL _____ o_,~o _ ----· o,oo 
190.500,00 

--- ---l-

3030 

4010 

7010 

7030 

7040 

Contr~~-~--~nistero delle politiche agricole, alimetari e _forestali 

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

1.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 

Contributi della Regione 
-1-··· --------------

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 

1 1.B1192.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 
--- --

-----· 
1 1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI Al TRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

1.1.3 ·ALTRE ENTRATE 

1.1.3 1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI 
------ . --------- ------ --

Ricavi dalla vendita di prodotti 

0,00 0,00i 0,00 0,00 

164.103,53 2.029.484,101 2.221.129,03 2.385.232,56 

- -- -- ,-
-- ·79A-45, 151---- ··o.o~------ ·-·o,o~---- 79.445, 15 

_ I 79.445,1s1 0,001 0,001 79.445,151 

~--· -f--- --

-f---

--t-·· ---+-- ---- ---I-

---· ·- - ··--· __ , 
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

--- --- "' -- --· ··--· --· 

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
------ - ------- ------ ---------- ---- ------- ---- ------ ·-- ·--· 

Proventi produzione energia elettrica GSE _______ ___ _______ 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00I 

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERV!ZI 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 I 



fl;.uco Nazlorwle del Cilento, Vaflo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 2111 ~-~----·------------------,------.----~--------
Codic:e 

Capitolo Denominazione 

1 1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

8010 [Affitti di immobili e proventi derivanti da ulIlizzo strutture dell'Ente 

Interessi e premi su titoli a reddito fisso 
--1-------------------- ------ -- ----

Divide~~i-~~~tri_e~~e:0._t~~ titoli azio_:1~i_:" pa~_e:cip_azioni 

Interessi atti~i su mutui, _depositi e conti correnti __ _ 

TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
----------

1.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 
---"---1-•----- --- . -------- --------- ---
9010 Recuperi e rimborsi diversi 

r"o"r0A
0
L
0

E~P
0
oSTE_c_6RRETTIVE E-c:c,-MPENSATIVE DI USCITE CoRRENTI 

1.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 

10010 I Proventi da sanzioni ex art. 30 L. 394/91 

10020 I Proventi da ammende e contravvenzioni area marina "Costa degli lnfreschi e delle Masseta" 

10030 I Proventi da ammende e contravvenzioni area marina "S. Maria di Castellabate" 
--- ---------

10040 I Proventi da rilascio autorizzazioni AMP "Costa degli Infraschi e della Massaia" 

10050 I Proventi da rilascio autorizzazioni AMP "'S. Maria di Castellabate" 

TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI 

Residui attivi 
presunti alla fine 

de!l'eserc;b:io 2020 
(iniziali anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
c:ompetenza 

dell'anno 2021 

____ O,~EL. _ ~ -~00, -'-t' -- 50.000,00 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

50.000,00 

... I o,ool 50.ooo,ool so.000,00
1 

50.000,00I 

___ I --o-.oor 0,00! 0,001 0.00~ 
9,00 0,00 9,00, O 00 

I 30.000,00 0J_(j_____ 30:0_0_0,_oo[--_·_~o.ooo,oo1 
20.ooo,ool 20.ocio.ool 0,00 

0,00 

0,00 
'' ·-

0,00 

0,00 

20.000,00 --------- ~-+--
20.000,00 

-------
10.000,00 

10.000,00 

90.000,00 

20.000,00 · 20.000,00 
-- ' 

10.000,00 10.000.00 
-------- ---1 

10.000,00 10.000,00 

90.000,00 90.000,00 

-! QJ:?TALE ENTRATE coRRENn cENTRo .~1 RE§.P~~ruTA' "A"j 2'!2:54~1Gsr= 2.187 .4"s4Jo1:2.379.12s
1
o31 · ··2.622:"tft7;'HI 

-~ -----------!--

-=~ /~}l:;\t,,C,\!"" ------ ---j-··· --
--;1~,Y- . -- -- ----

2 - CENTRO DI RESPONSABIUTA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" --1----------j 

1 - ------~L-_-- --..-_-_,-+-,-2.1 - TITOLO l - ENTRATE CORRENTI 
2.1.1 - ENTRATE CONTR!BUTIVE 

2.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 

e------ _____ , 

_';;~ 1-j,,iJ; Jf!- -----
___ -·+2_·1·-1·_·2 au-oTE01-PARTECIPAZIONE-6EGLIIScR1TT1 ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ~~~ ::..__ __ -~~--- I 

--1-- --- - - - ---- - ----

2.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

2.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

301 O !Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento e.a. 

3013 ICon~_'.i_b_ul? del Minist~o_j~l'AmE_i~nle Ca~_155~-------
3020 Altri contributi del Ministero dell'Ambiente 

------------- --

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

2.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 

0,00 

103.000,00 

730.614,34 

833.614,34 

--'~'~2.733~-'~'i---
103.000,00 

0,00 

-----------, 

------,--

-----+--

860.395,231--=-- 860.395,231 
103.000,00 206.000,00 

75.564,00 806.178,34 
1.025.733,63 1.038.959,23 1.872.573,57 

----1---
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Codice 
Capitolo Denominazione 

2.1.2.3 TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 

___ J_it?:_~j:_~~§f_§_~r-~E_NTI DA-PARTE 01 A-L TFi~ ~!'JT~_oE_~_§_EfyoRE_~~BBLIC9 _ 
6040 I Contributo ATC per Centro Recupero Fauna Selvatica 

6050 

9010 

Contributi da altri enti ed organismi 
---- ----- ---

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

2.1.3 - AL TRE ENTRATE 

2.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI 
---

Ricavi dalla vendita di pubblicazioni ___ _ 

---,~~~~-~!i_<!:~rivanti dalla __ er_~~tazi~!l__e _di __ se_fV!~i __ 

Realizzi per cessione beni fuori uso 
-•---------- ---- ------ -

2.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
------ --

Affitti di immobili 

Interessi e premi su titoli a reddito fisso 
--1--- ----------- ------ --- - -------

Dividendi ed __ ~llri proventi ~u_ titol~~~~onari _e_ pa_~c_ip_azioni __________ _ 

Interessi attivi su mutui, dep9~!I!_~_ conti correnti __________ _ 

2.1.3.3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 
------- -------

Recuperi e rimborsi diversi 

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 

2.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 

Entrate eventuali 
-----------

Residui attivi 
presunti alla fine 

dall'esercizio 2020 
(iniziali anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per !'anno 2021 

0,00 

36.331,21 

36.331,21 

----1--
0,00 0,00 0,00 

-----i--

0,00 

0100 

- _, .... -:;. 
/4 i"~<èm7'.""" 

--y-.,.f}:,,~~....:.:,:z ,~--
f"'y',,--- ,, -rifr--- ;p/!:_1 ,.., ~--fii-------

••! - -iSJ;' - s,/ ; I 

--\~ ~J\9,-ft - - }~i --
- ,r.• ,~ ,,gj_ ------~~ iSAt ;(~r----

s,;'.rJ. ----"'---- :,,"'/ .. ~ _•_-<;; ~~-1/ .. --
·- ~7--= 

0,00 O.OD 
0,00 0,00 

------------

0,00 36.331,21 

0100 36.331,21 

-•--

-----i-

0,00 0,00 

Q,_00 Q.PQ 

-!---- -

,______ ' TOTALE ENTRATE C0f3;RENTI CENTRO DI RESrO!JSABILl!A' "B"i "™ 869.945155[ •1.025.7331631---1.038.95~,-,2JI 1.908.904
7
781 

3. CEN.c.T~R~acccoc-, ccRESPONSP:BILITA;-AREA P_R_O_M_o_z16NE E VALOR1zZAZ10NE-AMBrEfffdLE----;;C:,. ----------+----

3.1 -TITOLO I• ENTRATE CORRENTI 

3.1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE 

3.1.1.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI 

-r 3.1- .1.2 QUOTE DI-PA-RTECIPAz10NE-□ EGL-1 1scR1TTIAL-L·ON-ERE[iSPECIF1Ci-ùi-GEsT10N1 
---1--

3.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 

3.1.2.1 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

301 O I Contributo del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento e.a. 

3020 

3030 

Altri contributi c!el Ministero dell'Ambiente 

'contributo Ministero delle politiche ag_ricole, al1metari e forestali 

-----I----

---+ 

_,_ _____ _ 

--

0,00 1.241.404,68 

- 34.006:6~1--------6.5?~:~~ 

--i-- --

1.195.098,15 

0,00 

0,00 

--

1195.098,15 

34.000,00 

0,00 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

3040 _J~o-~~~bulo ~!! __ M_~~~s_t~~o_p!r_~~~~i (;1:l_lt_lJ_l"ali -~~-~-il Piano dI co117~~5:~_Si!~ U_nesco P~_cvd 
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 

3.1.2.2 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI 
-- . - - ----- -------

4010 lContributi della Regione 

- :~
1
tii::1::i1~:~+i!6ftftfJ~~1E~~~~~1G~

2
t~LLE-P-ROv1NCE 

- ---- ---- ----- -------- -
5010 Icontnbuti della Provincia 

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 

3 1.2.4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
- -------- ------ --- .. -

6030 I Contributo liberalità B.C.C. Laurino 

6050 !Contributi da altri enti ed organismi 

60~_0 ---~~-12!~?~~1iberalità B_.~...:.S d~I ~ilento, di_~a_:~_12~!_\.,l~'.~o _d!_~i-~~~?ella Lu~a~1~-
TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE O! ALTR! t:,N 11 Ut::L ~I::: I I VKI::: 1-'Ul;ll:ILIGV 

3.1,3. AL TRE ENTRATE 
---------- - -----

3.1.3.1 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI 
-- ------- -- ---- .. - -- - - -

7010 Ricavi dalla vendita di prodotti 
- ----------- --

7020 Ricavi dalla vendita di pub_b~c!'_zion~_e_ materiale pr_?rTl:'._z~_divulgativo 

7030 Ricavi derivanti dalla prestazione di servizi 
-------- --------------------- ---------

7060 Ricavi derivanti dalla concessione dell'uso del marchio 

Residui attivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 2020 
{iniziali anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

O,OOj 0,00I O,OOI 0,00 i 34.000,001 1.247.971,261 1.195.098,151 1.229.098,151 

0,00 0,00 0,001 
0,00 0,00 O,OO' 

____ I 5.598,551 Q,QOI v,vvl 
5.598,55' 0,00 " ,., ... 

,.;,:;,;-1-

DM 
-- ___ - o,oor ___ _ 

5.000,00 

5.ooo,oo 

0,00 

2.880,00 

5.000,00 

7.880,00 

u,uvI 

0,00 
-

0,00 

5.000,00 

5.000,00 

-----l---

0,00 

__ _()_,00 

5.598,55 

5.598,55 

0,00 

0,00 

10.000,00 

10.000,00 

0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
--r---- --- -- --------, 

~,00 _ _ _ ~.000,00 5.000,00 5.000,00 

o.o_~ ___ o,oo o,oo o,oo 
0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA Dl BENI E DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI I _ _...- n 00 10.000 00 __ 10.000 00 10.000,00 
3.1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

Affitti di immobili 

Interessi e premi su titoli a reddito fisso 
----1 ------------------- -------------

Dividendi ed altri proventi su titoli azionari _e partecipazioni __ 

Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti 

--=-~3~f3_._3 __ ~9-~"!:§~ç>_R~_ETTiY~E E ~9~-P~N-SATIVED-CgSCjTE coRRENT1 
9010 Recuperi e rimborsi diversi 

1----- -- ----- ----- - - -- --- -- ------- ------ --- - ---

TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 
----------- -- ----------- ------- -- --------

.,. • ·~,,. .. ,,_.,':!~ ;~"' ---
_,- ,, -~----- - ---__ --- l:,- ~ 

------ -- -

.. -.?"gfa ! -

-- ,., - ''"'.'L_ .,__ -- - o.oo 
-~ -è.@· - O 00 
-~'fu ---- o,oo 

O 
Oo o oo 

000 000 

-------j 

---------l 

f---------,-

3.1.3.4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI VOCI 

Entrate eventuali 

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESPONSABILITA' "C" 44.598,551 1.265.851,261-1.210.091!,_15 1.254.6911JO 

TOT -~tòRRENTI 1.158.0 '99 -- 4.628ll186~I 

- -- ---- ---
1 • CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" 
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~-~·------------------------,--------,----,------,-----, 

Codice 
Capitolo Denominazione 

---- -I1j~-TITOLO Il - ENi-RATEIN"CO-NTOCAPITALE ---

Residui attivi 

presunti alla fine I Previsioni 
de/l'esercizio 2020 definitive 

(in!ziali anno dell'anno 2020 
2021) 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

------

1,2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE O! CREDITI 
---------/---

1.2.1.1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 
--t--- --·· -------7 

1.2.1.2 ALIENZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
-- -------- ------l -----

12050 Alienazione automezzi 
-------- . -------- -- -----

0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE I 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI ' 
Cessioni parte_cipazi9ni __ 

Cessioni conferimenti e quote di altri enti 
~--/4\'~Jmt~:- ---- - - -

-'~> 
C:::Ciiifè'':r'. '::;, ' 

- 1, - -

--+---
_, 

-f---- --i------ -- - --

___ -IR-e;iizzi_di tìtoli_~-;;;;~si ~_9arantiti daii;-Stat; 

Realizzi di obbli_~azio~~-~a_rt~!le fond\a!ie _ 

Riscossioni di ~~oni postali 

Riscossione di crediti diversi 
----- - "-";fi_t&,_ _ . ~;i -

i $;>,J À4 ) 

15070 

15071 

15072 

15080 

1.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENT! IN CONTO CAPITALE 
--- -------- ---- ---- ----

1.2.2 .. 1 TRASFERIMENTO DALLO STATO 

Finanziamento Ministero dell'Ambiente 

Finanziamento Min. dell'Ambiente per manutenz. Immobili CTA 

Finanziamento Min. Ambie_~!~ Progra!_T!l!'_a_'.'._!:_~r~_hj__JJ~L~.fiima" Annualità 2~?_q_ __ _ 
Finanziamento Ministero dell'Ambiente per istituzione ed avviamento area marina protetta "Costa degli 
lnfreschi e della Masse!a" 

--··,- ~i/f;L 
,__~✓ 

1.737.875,60 917.650,00 

-----~ 

~~o -- -o:~--· 
0,00 5.500.000,00 - -

--_---- o,ocil ---- 1.737.875,601 

o,oor 0,00 

t,,t,00 000,00) 5-~500.000,00 

608.102,81 
-- -- -------------~=-· -- --------- ------------ --------- - -------------,-

Finanziamento Min. Ambiente Programma "AMP per il Clima 2020" AMP Costa degli lnfreschi e della 
0,00 ____ 0,00 608.102,81 

15081 Masseta 
---------------------- ----------- ---- -- ----- -----P-----------

finanziamell\0 Ministero dell'Ambiente per istituzione ed avviamento area marina protetta "Santa Maria di 
O,O~J ___ !_~~-3~?,00I 103.390,00,_ 103.390,00 

150!1n _ Castellabate" -- -1-·-- - - ----- -- - cc--:ccc;;; -- - -- -
15091 · Finanziamento Min. Ambiente Programma '.'~!':'l~e~r ~I-~lima 203E~_AMP S. Maria di Castell~~8:I~ 

15100 Progetto Ponte L.S.U. 
----------

15195 Porgetto LIFE EN/IT/223 
-------- -- --------------

15198 Progetto LIFE ENV/IT/000845 TIRSAV PLUS 

15199 ~Progetto LIFE06 NAT/IT/000053 Cilento In rete 
--- ------- -- - - - - --

15200 Progetto INTERREG lii B ARCHIMED 
- - -- ---- -- ----

15201 Progetto INTERREG lii B EAST MED-NET 

15202 

f 15203 

Prog. "lnterv per il soccorso della fauna selvatica" 
--- -- --------

Prog. LIFE BIOPARKMED 

15204 Progetto INTERREG IV C MEDIET 

15207 Prog. LIFE PLUS 
-- .. ---------------------

15208 Progetto INTERREG IV C PO/MED 

973.327,67 0,00 0,00 973,327,67 

0.001------- 98.051,001 98.051,00 
0,00 

98.051,00 

0,00 
0,00 

-----1 

0.00 
35.541,88 0,00 0.00 35.541,88 

______ 39.00~:~~I---~~~~~~=-~:~-~-I---· 
0,00 0,00 

0,00 

0,00 

39.000,20 

0,00 ____ , 
O 00 

0,00 0,00 

0,00 
---- f-----~ 

O.DO 0,00 -- ----- -r--
0,00 0,00 
---- ---- - -- ... ---
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

O.OD 

0.00 

v,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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,---,.----------------------------,-----,----~----~----~ 
Codice 

Capitolo Denominazione 

15209 Progetto Leonardo" Azione di mobilità G.EA 
1------ -------------- -----------

15210 Progetto LIFE11 NATIIT/135 "FAGUS" 
---- ------- ---------- ----- -- ------------
15211 Progetto LIFE11 ENV/IT/168 MGN 

------------------ ------- ----------

, __ 15212 Progetto LIF__!:_!_? cc_l\ill~!~'.~1-~-~-~-0RE_~T 
TOTALE TRASFERIMENTO DALLO STATO 

1.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 

16080 QCS 1994/99. Contributo della Regione Campania 

16100 IPit Parco 

1611 O POR Campania FESR 2007/2013 - Parchi e Aree Protette 

161_20 _ IPGR Campani~ _'.ESR 2007/20_13 - Pr?g·_~'~a -~i_b!!_~~~~~- per _!!_~_arco" _____ _ 
16130 PSR Campania 200712013 - PIRAP 

--------- -- ---- - -- ---

Residui attivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 2020 
(Iniziali anno 

2021) 

-i------- ---

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

0,001 

Prevlsloni di 
competenza 

dell'anno 2021 

0.00 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

0,00 

O,vv M 0,00 

---==-~T- 158.669,00 o.oo o.oo 158.669.00
1 3.552.517,16 6.619.091,00 5.701.441,00 9.253.958,16 

o oot 
0~9 __ ~ .. 
0,00 -------- 0,00 ---- 0,00 0,00 

--- --· -f--
~,of=o _ 
0,00 

2.065.560,57 
------- -- --------

0,00 
------

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-
0,00 

,~ct----··---
0,00 0,001 
0,00 2.065,560,57 

0,00 0,00 

Fondi Del. G. Reg. Campania n. 24012013 Traslazione lnterv. di Completamento Centro Studi e Ricerche 
6.965,90 I---- ___ o,oo 6.965,90 

16140 I sulla Biodiversità 
----- ----- ------ ---- -- --------- ------- ------- - ------ - -----

16150 PSR Campania 2014/2020 ------ - -=====-
TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 

---------
1.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 

2.i~~::!¾:~~I-- 250.34~:~~~---- - --ci:ci~~--- f~~~::!t~j-, 
---1 4.762.555,301 250.348,151 0,001 4.762.555,301 

---------

-- --l/2:2·:4·TRASFERIMENTl0A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

1.2.3. ACCENSIONE DI PRESTITI 
--- --------------
1.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 

-- - -- ------ ---
1.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

----- --------- - -

------ • t,\,;:!!ffO -~ 
- "·'".,~--

---· --:-\<1,~,,1..:1#:.-=-F 
---~~~,~~:~~t ------- -+----

----1; .2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 
------ ----------

-------+---
------------- ---I--- ~------

-- -----1 --~~~~ ENTRATE IN,SONTO CAPITALE CENTR2,_~!!2_NSABILIJA~ "~'1 __ 8.315.07_2!46~6--:-869.439,151 5.701.441,001 14·,01s:sr3,46! 
1---- -1- ----- -----------

12 -CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" I ------ ------

2.2 - TITOLO Il - ENTRATE lN CONTO CAPITALE 
--1-- --- ------- -----------

2.2.1 - ENTRATE PERAL/ENAZ!ONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI -r----- ------------------------- ---==~ ----------
2.2.1 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

--------

2.2.1.2 ALIENZAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ------
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Codice 
Capitolo Denominazione 

-------------
2.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
' Cessioni partecipazioni 

Cessioni conferimenti e quote di altri enti 
-1------------ ------------ - ---- - -

Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato_____ ___________ _ ________ _ 

Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie 

- --1Riscossioni-dib~~-~i- p~;tali 
--- ---------- -- - ------ .. 

Riscossione di crediti diversi .... --+ ----- ---------- ----- - - -- ------

---------

2.2.2. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI !N CONTO CAPITALE 

2.2.2 .. 1 TRASFERIMENTO DALLO STATO 

15070 Finanziamento Ministero Ambiente PTAP 91/93 
- - ---- -- - ------- ---- ----
15120 Risorse finanziarie delibera CIPE 18, 12,96 

--- - -----
I 15196 Progetto MIREDAF INTERREG lii B 

-1-- ------- -- - --- ----- ------- - --- --------------
TOTALE TRASFERIMENTO DALLO STATO 

2.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 

~:~~~ -1:~t~~;:rorizzazione patrimonio della cultura rurale" 

---------- -------
1611 O f POR Campania FESR 200712013 - Parchi e Aree Protette 

I 
TOTALE TRASFERIMENTI REGIONI 

---+- - --- --------------· 
2.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE _____ _ 

17010 Coofinanziainento Progetto Bike Sharing 
ro-r-ALETRAS-,e-RiMENTI □A-Co"Mu-N~,-E-P_R_O_V_IN-CE 

---- --------

2 2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 
, __ ----- ----1---- ---- --

2.1.3. ACCENSIONE DI PRESTITI 

2.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 
------------- ---- - -- - -- -----------

1----

_/. ~ .. ~ .. -~_ft.§~ ~ N~l_(_:l_NE_ DI _~-~~!:{I P!c:_ ~!J::[. F_!!'),A,0N=Z=IA=R=I-

l~.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI ----------------

------------- -

Residui attivi 

presunti alla fine I Previsioni 
dell'esercizio 2020 definitive 

(iniz!a!i anno dell'anno 2020 
2021) 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per !'anno 2021 

_ _ ~~ilQ..J,~ ~ ~ _ 
-----j-- ---- -----~ 

I(_.. ..--1,"1> ~~\ 
~ ----- 7•~,----f '6 

: .- I _µ!(;,\!,'3p!\., 1i ~.t , f \' ~;-)__ __ 

___ :.:..,,:,_~~-"-'~a0--,,;;~ I -- ---
--

-----j-----

---- -0.oo,I ___ _ 0,001 _____ 0,001 

-- ---+-

0,00 
--- ---1-----

0 .00 

Q,O_(l_ 0.00 

0,00 
-------·-·o-:c)ol ___ _ 

--1----- ------- - -----

17.397,27 
---------

O 00 

0,00 

0,00 _ --I 17.397,271 o,ooi c., 
~ 0,00 

() flO 
...... .. uo 

0°i~I o.ool 15.000,00 

15.QOQ,OQ v 1vv u,~ n 001 

0,00 

0,00 
----------

0,00 

O 00 

--
0,00 

17.397,27 
- -------------

0,00 

17,397 27 

15.000,00 

15.000,00 

-I--- 1==---
' 

- --- -- - -----j--- -------- -+--
--------• - -----------

------+-- --+---------

----+----- e-----·-

I------ --- I · TOTALE ENTRA'ji iN coNTO CAPITALE cENTRo 01 :RE~~~uTA' "s"I 32.397]71 o,ool o,ool 32.397,21l 

i------ i3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENT~LE "C" 

1--------1----- ----·-·---

------1---

3.2 -TITOLO Il - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ± 
-~------

- ------ ------- ----

--f-----

---- -- ----1 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

3.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
--- ------ ---------- --- ---- --- --

3.2.1 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 

-
3.2.1.2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

- ----------- -

3.2.1.3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 
----- - --·· -- --

1Gess!_O_~_a_~ip:azf0nj_ 

ç:_~_:i_~ioni ?~n-~~in:ie_r)~i __ e qu_~t~ ~i _<!'..!!'.i_ ent~--

Realizzi di titoli emi;,_S_s_~_~.51arantiti d~ll~_Stat9_ 

R_e~i_z~i-~0_b~liga_~~?~_i_ e ?~-~elle !?ndi~r_ii;,_ 
Riscossioni di buoni postali 

1--------- ------ -- ---- ----

Riscossione di crediti diversi 
--------- ----- -- -- ----
3.2.2, - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

- ---- --

3.2.2 .1 TRASFERIMENTO DALLO STATO 
-- -- --- ----· ---

15197 I Progetto l~-t~rreg lii C TOOLS 

15205 I_F'_r~s;i_':_~?_ l_nterreg _IV e_ "Terra" _ 

TOTALE TRASFERIMENTO DALLO STATO 

3.2.2.2. TRASFERIMENTI DALLE REGIONI 
- -- - --- --

3.2.2.3 TRASFRIMENTI DA COMUNI E PROVINCE 
--------

3.2.2.4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

3.2.3. ACCENSIONE Dl PRESTITI 
--------·· 

3.2.3.1 ASSUNZIONE DI MUTUI 

3.2.3.2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 

3.2.3.3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 

TOTALE ENTRATE IN CONTO C_APITALE C_ENTRO DI_'3,1::SPONS~B!LITA' "C" 

,.S, 
7' 
:i· .iN-fit11,TÈ 1N;iQ1 

1 "CENTRO DJ RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" 

Residui attivi 
presunti alla fine Previsioni 

dell'eserciz!o 2020 definitive 
(iniziali anno dell'anno 2020 

2021) 

,-~--' t\t.'YQ...V, 
-- r,;,'l:J. --

. " 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

ti -~ . 
,_\~ -1_;~ ---- ·--=-

\$t ,,., :,;;,,-\" ------ - - ,--
,.,.;:)• -~- . -
_,O-i ' --
,.~ 

0,00 

0.00! 

0,00 

0,00 

0,00 

Q_,QQ 

0,00 

0,00 

Q,OQ 

Previsioni dl cassa 
per !'anno 2021 

0,00 

0,00 

o ,Q_Q_ 

·---· ---j-- ----·---

0,00 0,00 0,00 OA>_O 
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Codice 
Capito/o 

1.3 -TITOLO Ili GESTIONI SPECIALI 

Denominazione 

Residui attivi 
presunti alfa fine 

dell'esercizio 2020 
(Iniziali anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni dl cassa 
per l'anno 2021 

--·I ---·---- ------ ----

1.3.1 -,---
--- ----1 

TOTALE ENTRATE_GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSAB!LITA' "A" 

-I-- --1--- ---
1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

---------- ------· 
1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

~?10 I-~~~e-~~~~_J!_~r_iali ____ ______ 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

22020 -jRite_~~~~-vide_~zialie~~ssls!e~ziali ____ _ _ _ _ _ 0,00 __ 150.000,0_~-- _100.00~,0E_ ~00,00 

;:::: wi:r,"::,1~:f:;-,~ditITTei -- z~~,,~',é _ - 1:: --::~--~---~~:~~-~:~~ ____ ~~~~~~~~ 
22050 Depositi cauzionali da terzi I&; ·Jr . \'t) 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
22060 Recupero ~~tl~)pài1011i fondo economato {~, v~; i- ' f-,;· · 1;; -- --- O,oo - 20.000,00 · 20.000,00 ____ -~oo,oO' 

·-2~tsfl.~~~~~?-;~_~[~y~~-;;-~-~i_VJ_(ie - -- -~ -~~ - ----~~: ---- ------ - --- - \\\ ~;,~-~- z1;:_J._-- 51.361,25 _:·-----2·10.000,00 --~00~00 ___ 151.361,25 

}2090 I~ro_g~~i-~~_rnunit~~i~ n~~-~-n~!___ _____ _________ -~S::'i~~_,,,.....,._/:1>:1/ _ 0,00 ____ 0,00 0,00 0,00 
2210·0·· Ritenute di acconto per prestazioni professionali '~:!~7 0,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00 

! ---- ----- - - --- - --- ---·· ---- ·-----
2211 O ! Ritenute diverse 0,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 
22120 'I.VA ---- o,oo 5~000,00 ----- 5.ooo,oO 5.000,00 

--------
22130 Ritenuta per scissione contabile IVA 0,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00 

22010 
22020 

22030 

TCi"rALE-ENTRATE-AVENTi"-NATuRA m PARTITE olGiRo 51.36'1,25, 1.380.000,00 1.425.000,00 1,476.361,251 
TOTALE ENTRATE PARTIT~ DI GIRO CENTRO DI_B__~§PONSA~l_~ITA' "A" 51.361,25 1.380_.ooo,oo _J.425,000,00 1.476.361,25 

2 - CENTRO Dl RESPONSAB!LITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 
____ ,__ ·--I--------,- ---

_,_ -- -'-- ---- --
•-- ---- ---1 

2.3 - TITOLO Il! GESTIONI SPECIALI 

2.3.1 _ 
-------j- ------

---t--

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI cENTRO 01 Res-;;:~-~~~~!l:!I;3t-:·: =-1 :· I I i 
----12.4 TITOL() IV PARTITE DI GIRO 

---------1--- ---i 

2.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
-----1----

Ritenute erariali o,ooj-· 200.006,ool 200.ooo;ool 200.000,00 

-------- -- ---1 

---- ------
' Ritenute previdenziali ed assistenziali 

I 
- -- ----- --

' Ritenute d'1verse 

0,00 

0,00 

150.000,00 100.000,00 
40.000,00 40.000,00 

100.000,00 

40.000,00 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

Preventivo Finanziario Gestionale 

Residui attivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 2020 
(iniziali anno 

2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

delt'anno 2021 

10111 

Previsioni di cassa 
per !'anno 2021 

?2_04~_j_T!atlenute_p_:_r:_~~~~~(!erz.i__ ____ _ ________ 0,00 -----~_.000,00 _ 10.000,0~-- 10.000,00 

?_2~5_9. __ fepositi cau~~~~I~ d~--1~-r~_ __ _ _ _____ ____ _;i;fj~f). _ _9_E_O _ 20.000,00 20.000,oo
1 
____ 20:~_?0,o~, 

22070 ·Bandi Pit Parco . _ . ---i'f;"t"~,,_\5}. -~ ____ o,oo ___ o.oo 0,00 ____ ~.oo 

22080_ 0 ~ec,,pernaol"'P'"°'"''"'-- -(ffl-¼•_-.,_.~f, -~ 6.221,57 110,000,00 ___ 50.000,00 __ 56.221,57 

;}~;:~ --11

:;t~;fu~~ ~~:~i~~~;~~:~~ir;;;~~_io~TP~of~_~s_(o:n~]!_ _____ __ ____ _ __ ,l-~~·!::~~f: -- m _ __ ~;~~- ---150.00~:~~ 100.00~:~~ ____ -~00:~ 

2211 o ______ R~!~~ute diverse__ ____ ___ _____ _ ---'~...,~.~j.,,- o,oo 10.000,00 --~10:000,00 _ 10.000,00 
22130 ]Ritenuta per scissione contabile IVA "--.':54&W, 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

1 
-- --•·rorA-LE"e°NTRATEA.veNTl-NATuRA DI PARTITE DI GIRO - --~ 6.221,57 990,000,00 1 830.000,00 836.221,57 

--( .. ""-··™ ... :-~~ TOTAçf51T"Rjfa~RT!TE oIGIRO _ç~n~o Dlf{EsrONsABIUTA' "B" 6.221 57 990.000 00 830.000 00 836.221 57 
--i----- -------- -- - - -- ---- - --- --- -----

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE "C" ___ ,_ --

3.3 - TITOLO lii GESTIONI SPEC!ALI 

3.3.1 

--I--

--r- ___ r= __ _ 
____ , 

--+-
TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' "C" 

--- -- -- - ----
3.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO ---+- -----j-- ·------j 

-------- -- --

- _J_}:4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
22010 Ritenute erariali 

22020 i Rit~~~~J~ . .'..~~~e~ziali ed ~~-sistenziali 
·-::.~~~-~~--o.oor- 100.000,00 -- 100~~00,oo 100.000,00 

o,oor-60.000,00 80.000,00 80.000,00 
22030 I Ritenute _diverse 
22040 Trattenute per conto di terzi 

, __ 2~??.? ___ ll?epositi cauz_i_on_~~i da ter~i-
22080 

22100 
22110 

22120 

22130 

Recupero anticipazioni varie 
------ -----------

Ritenute di acconto per prestazioni professionali 

1

-------- - - - -- --

Ritenute diverse 
I----------- ----- - ----------
!I.V.A. 

-·-----

'Rit~n~!~.P-~~-~~~~ione ~ont~i!~ IVA _______ _ 

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE Dl GIRO 

0,00 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

- -------t--
0,00 
0,00 

0,001 

20 000,00 30.000,00 30.000,00 
-- ---- --- ---

5.000,00 5.000,00 ---- 5.000,00 --cc,---: 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 _, 

100.000,00 50.000,00 50.000,00 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 
- =1-- -- ----- -~=cc 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 ------~ -· --- f---
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

100.000,001 
--, 

10u.uuu,uu ·-- --- -- 100.000,00 

475,000,00' 455,000,00 
TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI -~ESPONSABILITA' "C" 0 00 475.000 _____ _ 

0,001 
ool 45s.ooo,oo 

455,000,00 

,,;--_-;_-~-.* ·-"'&?,':.' ,::~:[,t:ttl.:itALEGEN~~-½f:.§:~TR'4!S;. ·ffl' 5?:,: IÌ)!i.~,ooir.fflll : 2.~ 0.000 ·- ,.,~~,a~ 
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Codice 
Capitolo 

-----1 

Titolo I 
Titolo Il 

_ --~-!Titolo lii 
Titolo IV 

. --- ~ ------------------

Denominazione 

/4Q, ,,;a;~AC /.~'}-._,,.""- ,,.., ti Residui attivi 

_:~ ~",),,O ~ \ presunti alla fine I Previsioni 
.,J ~ t. '~i dell'esercizio 2020 definitive 

· }l;j (iniziali anno dell'anno 2020 
,, ;.,.,,,. 2021) 

/_ fj'j 

' / 
Riepilogo dei titoli Cèffftt:i·w responsabilità Area Amministrativa ~A" 

243.548,681 2.187.484,10 
8.315.072,461 6.869.439, 15 

o,ooj .Q,oo 
51361,251 1.380.000,00 

Totale delle entrate Centro di resp. Area Amministrativa "A" I 8.609.982,391 10.436.92~5 

Previsioni dl 
competenza 

dell'anno 2021 

2.379.129,03 
5 701.441,00 

o,oo 
1.425 000,00 
9.505.57Q.J)3 

1 i /11 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

2.622.677,71 
14.016.513,46 

o,oo 
1.476.361,25 

18.115.55b._42 

' ' ' Riepilogo del tlto/1 Centro di responsabilità Area Tutela e Sviluppo del Territorio n13n l 

I- Titolo I 869.945,55 1.025.733,63 ~ 038.050,231 -- .. 1.908.904,78 
Titolo Il 32.397,27 0,00 "'"11 

Titolo lii 0,00 0,00 v,vV[ 

u,uul 32.397,27 
n nn 0,00 

Titolo IV 6.221,57 990.000,00 830.000,001 - - 836.221,57 
Tote/e delle entrate Centro di resp. Area Tutela e Sviluppo del Territorio "B" 908.564,39 2.015.733,63 '1 g_,::n a,:,a '>11 

I ' . .,,,...,,,.,..,.,r''·" I 2.777.523,62 

' 1------ - ---------- .. ------- - ------ ------ _, -----

-----1-- ---------+-- - ' i 
Riepilogo dei Ufo/i Centro di responsabiltà A,:ea Promozione e Valorizzazione Ambientale "C" 

1 ?1n noA 1,:;I Titolo I 44.598,55 1.265.851,26 .. - ,~.~~'"', ,.., 1.254.696,70 
Titolo Il 0,00 0,00 "nn u,uu 0,00 
Titolo lii I 0,00j 0,00 0,00 0,00 
Titolo IV I 0,00I 475.000,00 455.000,00 455.000,00 

,t Q.Q.,: noo ,i,: ____ I Iota/e d_!lle entrate Centro di rese_ Area Promozione e Valorizzazio~bientale "C" 44.598 55 1. 7 40.851 26 , .uuv.v<><> , .,. 1.709.696,70 

.,.,..., .... .- ~~.., .,.,.,.~, ' 

------~:1Titolo I ... ,_,~,~ · 1~" ·1·_·1~68.092,781 '1.'179.068,991 ' 
Titolo Il Q -:i.117 11c:.n 7'JI a oan 11':ln ~i::I 

RIEPILOGO DELLE E1-.1 t'V4.I e; r-cr<. 111 ULI 

- -· ··-·· 4.628.186,41 5.786.279, 19 
.. 

u.,., ... , .-.vv,, "I v.uvv.-.v;;,, •OI 5.701.441,00 14.048.910,73 

I 

Titolo lii 
Titolo IV I .;7 .;Q~•;~I ') 011.; nri~,~~I I 

n rJOI n noi 0,00 
...,, ,..,u,c_,uLI ,c_.u-.v.uuv,vU[ 2.710.000,00 

!Ava~~2 di.~mministrazione utill_~to """ 
Fondo ini..:iale di cassa ----",,;;;+½) /" 

--
TOTALE I -~--

-

9.563.145 331 14.193.508141 13.039.627,41 

i 8.507.~63,961 766573,48 

45 33 22.70I,1l 

0,00 
2.767.582,82 

22.602.772,74 

17.196.775 98 
391799.5~8 72 
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Pare.o Nazlonaie del Cilento, Val!o di mano e Alburni Preventivo Finanziar'JQ Gestionale 

Parte Il - USCITE 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 
# ~li..Vìi,," 

,,o/ o -~~ 1/•v, v" ~ "'~ f 
1) 

Disa va_11~9 r!L~1!1!71inislra!(D~e presu_n_iq ~1!, -

J 7 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (Iniziali 
anno 2021) 

_j_ .--- .--.-

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

---------1--- ----- -----, 

Previsioni di cas!;la 
per l'anno 2021 

_. [1 • CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" I __ 

1010 

1020 

1030 

1050 

1060 

1070 

1.1 -TITOLO I - USCITE CORRENTI -+-- --- - ----
1.1.1 - FUNZIONAMENTO 

1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE· 
----- -- ------- ---

_
1
_ç_?_~p__t:17_:,_~ indenni_t~_,_9ia_rJe_1;l_rimb?~~~~!.!'.r!:l~id_ente__!9_ a_!__'{~_e-Pre_~_!_d_e_ri!E:.__ ___ _ _____ _ 
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione (C.D. e 
G.E.) 

--·+ -- ... ----

Come_EJ_nsi _(ndEl~1~1ità e rimb_?rs1 ai ~9mpor,_!;l_ll_ll_il ~~IIElgio siri~acale o revi~ori 

Rimborsi ai componenti organi istituzionali --,-- -- ----- ----- - -- ------
Funzionamento della comunità del Parco 
Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 7812010 riduz.10% indennità comp. 

Org'.'_r,_~-- ____ _ _ __ _ 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 

6.743,79 

0,00 

961,95 

6.000,00 
-·· -- -1- -- --
5.700,00 

- . ---I---. ---. -+-

---· 

26.eno~L---- 26.973,oo, _____ _ 

0,00 

3.8~6,00 

20.000,00 

15.000.00 

____ o,_~_ 
3.846,00 

15.000,00 
- ----l----

10.000,00 

·-

33.716,79 

0.00 

4.807 ,95 

21.000,00 

15.700,00 

o,oot 3.424,o8i_ ~ o,oo' 

1~ .. ~-~~J_74 -- -- ___ 69,~~~,08 J_ __ ___!~.819.&Q j___ --- 75.224, 7_ 4: 
1 ________ ~=tt1~·1·_·2-0N~R1_~-~-13 ~~J_ERSC=!~-~~E~iEi- ATTIVJI~'. ~~-~iRVIZ!_q 

___ -~_2? ----i~tipendi_ed_ allr( '.'l~s~9_ri(_fissi ~I pe_r_s_o_r:_ale 

Fondo di __ ir)~en!!.':'.azione e produttività 2050 

206q _J~i_C!IJ'.'ion~ 10% fon_d~ p!od_u!lività e_>:_~_r:t_. 67 -~_?_mma 5 L.1 ~3!~008 

lr1_~e_nni_tà e ri_""!~?!SO spe~ per missi~n!~Jl'_intern_9_ 

-L- ~:~::~~- _'i~~~1%f--':l::::* .· :::i::~! 
2070 

2080 _u_~_enn·11à e -~~nborso s~~e per m·1ss~~1"r _all'ester~o 

_ ~q~~- __ Isor:i~-~--~~(s31~a_i_ sen_~~-~~_ll'_a_~- ? __ com!'7~.!~--~~_!__E~l. 7~_1_~_0_1_0 ~~_ese per missioni 

2110 

2030 

2040 

2120 

2100 

l~lerve~_!i_ 11_~s~~-I2;,iali e ~~iaJi ~_!_avore__~J_p_~s~~ale 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente 

JCo-~~-~\i~~i_l_p~~o~~"j;-~Ls"U-:: _____ :_: ______ - ----

Servizi sociali a favore del personale {mensa, borse di studio ecc.) 
----1---- -------------- ------ - --- ---- -------- ----

Oneri per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed 
amministrazioni varie 

~-~_j~~m~~d_a ~;;y~are 8:i_:~e;;~i d;11·~~_9_oni~~ i3-9eJ_fL-:--7~~!201q_s~e-~~-per f~-rmaz10~e -

__ --~)4? ___ j_~es~_per~~e_rt_~~en~i medi_9_0-le_g~_ _____ _ __ 
USCITE PER ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

1.1.1.3 USCITE PER I.'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
--1-- - - ---- - ---- -

4Cl10 Fitto locali 

----~!:!2_Cl ____ l_Sp~_s_e per energia ele_ttri~a, ga~a~q_u~-~scal~~me0'..~l:9 altr~_LI!~n_ze 
4050 Premi di assicurazione contro rìschi,_i!]Cendi, furti ed altro 

1.000,00 3.564,95 

0,00 

4.000,00 

0,00 

5.000,00 

O,Ooi 

0,00 3 564 95 0,00 0,00 
0,001 

,__ 0210.,.i · _- 5 '"·t- ~ ,-,21,61 __ 12~432,1i
1 

55.066,08 132 099,26 140.377,00 195.443,08 
---- - --·· ·-·-

0,00 13 000,00 13.000,00 13.000,00 

3.401,79 8.156,45 , _____ _ 7.000,00 10.401,79 

0,00 

____ 291.30~,_07 

1.243,00l 870,l;O 5 000,~0 6.243,00 ---------- - . -- ·- --···--

0,00 870,00 0,00 0,00 - -·-·---·-----1 
0,00 300,00 ~90,00 

_ 711.990',39 --- 754.20'!;76-_ 1.0-~4,83i 

o.oot ------ ----

____ 30,000,00 ---

12.830,00 

0,091 0,001 0,00 
-- --- ··-- -----
72.000,00 75.000,00 105.000.00 

·-- --
35.000,00 35.000.00 47.830,00 
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Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 

.--:---~ 
t.,,-::l_\lsH-®~ li,> ' . .--..,~ ""-'' _;,.. 

/"tf::,Y "" ~<'Vv\ 
/31/ '_,,7 <:;· '1!'\ ,•?·t ,\t' s' Y• 
'~'· ,.v-~ , - ,-'"\ 
, ,i' ·" ;;,V · j(''-"' 

------ - ------ - ---- --- --------- -----· -- _:,,_~¼\ ~:~0 ~;~:y~J 
~_lanu!~.n_~i~i:ie, ripar_fl_Z]?_ne_,_pulizi~_,_.."'!~)I~~~- e ac!".._'.~_m_~~t_?_ cli l?_c_;{~i~~J,l'.f~rfnti 4060 

----------
4070 Manutenzione ordlnari_~beni immob_il(_c!_i_E_ropri~~j_':.'.'.~_n..!'.'. e in ~ocazi~ne · · · ,,~ 

4100 _ ~s9ite _postal~_e_lel_E1)'.a~_che, s_p_~?2z~i:ii e co~u_0i_c_~~?'.i'I var(~ 

411 O Spese per l'acquisto cli pubblicazioni per uso u~io 

~12~ Acq~~~_!__~ateriali ?i_~_n~~mo, ?..'.'..~~lleria e no~ggio di materiale tecnico 

4130 _ -~-~~_per p~~~l~cazi?_'.'..': ban<!_!! __ ~~~s_( _______ _ 

4140 Acquisto di pr_9~am_mi, as~_i_~~nz_".....!ecni~_!C!__~~~orazione eia~ 

4150 Spese tele~r:i_r:i.!_~e ________ _ 

-~00 __ _Manutenzionf:_, !ipar~_io_ne, -~?li e ~~?.~-i~~!ng __ mobili, macchi~~p-~~f:ticio ecc. 

4300 __ -~p_!_se pe_r gest'Ione -~t1!?_112_ezzi Q~ __ G_?_~_E.~ese ~~I9_~'.~~~~-e e -~_?_I~ ~~_circol~~)on~_) 

431 O Spese per gestione autoyetture __ 

4320 _ ~~nme ~~~~r~_~r~i sensi_d!Jl~a.'!:_~ COf!i~~-1_!_ del_ D.L. 7812_0~- spese per autov_e_~ure 

441 O Spese par ab~~~menti, -~~9u(s_~o rivi~e_,___ii_or~~, rassegne e~c-

!61_0 Uscite per~?ncorsi e re~~!iv.::_ co~~-S~(}~---

4660 ____ Iscrizioni a quote as_s_o:::~tive varie 

4710 Uscite di rappresenta~Z_!_ __ 

4720 -~iduz'Ione ~pese ~~appresentan~-~ ex ar~-~1 comma 5 L. 13312008 

4721 ---~S~'!lme -~a versare ~i __ sensi c!ell'~~- 6 comma ~ de(p_:_L.:.2_8120!? s_e~e di .!:~PP'.ese1~tan~~---

---- 4730 ___ Sp_ese per_~r~s!_~~-ioni_profe~~-°-~-a~(_ec! in~.'.1_~~_!_ speciali _ ____ __ _ ______ _ 

4731 Somme da versare ai sensi dell'art:_(;ì_9of!i_m__..'.1:_7 __ ~E:!_.'.?_-L. 7~~201 q __ s_pes~_p_er co~sulen_~e 

4732 

4733 

4740 

4760 

4770 

4780 

4790 

Somme da versare ai sensi dell'art. 6 commi 3 e 21 c!el O.L. 7812010 ric!uz. 10% Compenso OIV 

Spese per O. I V. 

~_pese per indagini, rile"'._azioni. stime ~ongruità, ec_c. 

_3:l~se p_e_i:J'.!~1~-z~o__1~~-~- 626~9-~-
Avanzo vine. Cat 4 Decr. Minist Economia 29/1112002 
-- -- ----- ---
Avanzo vine.Decreto legge 17/1012005 n 211 

Altre spese per servizi 

TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV!Z/ 
-- ----

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI 
----------
1 1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

-- ----

5020 _JSp~se cli g~_:l~_one_e f~nziona_~_~nlo ~TA 

5021 Spese cli gestione___!: funz('.'..naml:_1210 are..'.1..0:1ari~_rotetta "Cos~ degli ln_f'.~~hi e della M~ss~ta" 

5022 ~~sa_~~_:1tione e ~u~zi9_nal!lento~ea -~t:i_na protet_~"....:'._S~nta Maria cli Castellabate" 

5_~2_2 __ Spese da fin~r~are ~(}~_prove~!-~a _:l_~zioni_am~~-i~l_!:a!iv~---

5024 Spese da finanzia!~_on pro_~_17ti 9.'.1~a v~12_~t-~ '!!_beni e presta~_c!i servizi 

5025 Pro.ll_etto nazionale sul Mare e le Arre Marine Protette lta1'Iane 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esen:izio 
2020 (lnfzlali 
anno 2021) 

31.772,91 

0,00 

5.385,34· 

1.000,00 

12.000,00 

4.426,99 

12.996,14 

10.000,00 

11.171,20 

4.000,001 

0,00 

0,00 

1.000.00 

0,00 

0,00 

500,00 

0.00' 

0,00 

10.300,00 

0,00 

0,00 

8.204,00 

5.000,00 

12.400,00 

0,00 

0,00 

5.000,00 
-- - --
'177.98~_,~8 

244.514,61 

844.301,21 
-- - -- . -
735.170,23 

0,00 

0.00 
' 0,00 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

66.000,00 

0,00 

7.767,74 

4.900,00 

10.000,00 

9.000,00 

47.000,00 

25.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

6.215,24 

5.179,36 

2.500,00 

0,00 

0,00 

576,70 

935,28 

2.306,80 

6.800,00 

27.200,00 

184,08 

4.000,00 

5.000,00 

16.000,00 

0,00 

0,00 

5.000,00 

Previsioni di 
competenza 

dall'anno 2021 

_20.000,00 

0,00 

7.000.00 

4.000,00 

10.000,00 

5.000,00 

47.000,00 

23,000,00 
---
13.000,00 
- --
10.000,00' 

6.000,00 

5.179,36 

0,00 

3,000,00 

0,00 

2.000,00 

o,od 

0,00 

10.000,oo_ 

0,00 

0,00 
---
3.500,00 

5.000,00 

12.000,00 

0,00 

0,00 

5.000,00 

_383.56_5,20_r-
---

410.679,36 -- ____ , 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

101.772,91 

0,00 
--
12.385,34 

5.000,00 ----, 
22.000,00 
----
9.426,99 --- -

59.996,14 

33.000,00 

24.171,20 

14.000,00' 

6,000,00 
- -
5.179,36 

1.000,00 
-----

3.000.00 

0,00 

2.500,00 

0,00 

0,00 

80.300,00 

0,00 

0,00 

11.704,00 

10.000,00 

24.400,00 

0,00 

0,00 

10.000,00 
------

_ _§8_1!:~-~5,94 

218.922,00 218.922,00f 463.436,61 

777.242,25 

424.503,01 

30,000,00 

15.000,00 

0,00 

220.500,00 

220.500,00 

30.000,00 
---
15.000,00 

0,00 

1.064.801,21 

955.670,23 
- ---
30.000,00 
------ -
15,000,00 

0,00 
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Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo Denominazione 

--~~:-, -,cv-'--.. t1.,.~ /4' '<''' 1tf{ ., 9 . ·V~,,\ 
i··" ¾f,' ' \'-:,,, 

' =- ,,, ' ' 

Residui passivi 
presunti alla fi11e 

dell'esercizio 
2020 {lnlz!ali 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

~

-' ,,, ', >--, 'i' V ,_,, p:1, 

5_9_~6 Gest1o~e_lm-~a~;~-CE_?CO _ __ _ _ -~-------~~\ ~~:;)·_~:;~7?/-- 40,291,27 20.000,00_. __ 20.000,00 60.291,27 

5027 ___ IGest,oce_Cectco Slcdt e_R,cecche ,sella Bmd,cern'1à_ _ _ _ "'ii/,m~/ 295,383,55 _100 000,001 __ 100 OQ ~ 395 383,55 

5~~~ ts.E_es_e per gestione sti:_u~ur::__::?1~provent1 _9~~toflnanz1amento ""'--~• ______ 20.000.00 53.000,00 -~3.000,00 ___ 73.000,_qQI 
Progetto Mis.1.40 "Mani!. Conosc. nsorse manne a livello locale" Amp Costa degli lnfreschl e 
della Masseta 5040 0,00 0,00 0,00 

----I--
0,00 

. ___ 5041 J~~getto Mi~:_~4_0_~-?~!l~_o_nosc -~i-~?_rs_~'!l~ine _a livello locale" Amp S. Maria di Castellab~!e __ , __ _ 
5110 

5120 
Educazione, fo_~~'.'~one, informazio1?~:_P!omozione, sc~m~i _c_L~l!~~li, gemell~9gi ecc. 

0,00 

0,00 
0,00 

---=-Q~-- - ---:t=- -~ ::: Spese di promozione, ricerca_._~~~--~a pr~~nti de_ri~12!_!j_a -~_l:l!?_finan~~arnen~o 
Ricerca scientifica, spese per gestione strutture, borse di studio, stages, stampa ed acquisto 

I 521 O __ I pubblicazioni, conve9ni _e_~_altnJ__ ___________ _ ___________ _ 
541 O [Attività antincendio 

e 

---------· 
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

1.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 

-----+A_II? stato -- -------
Alle Regioni 

- ----1-- -

Ai Comuni e Province 

~9-~t!i_~~•~il~I settore pubb!i_~~-
Altri trasferimenti passivi ____ _ 

1.1.2.3 ONERI FINANZIARI 

Interessi passivi _________ _ 
7030 Uscite per il servizio di tesoreria e commissioni bancarie 

.. -----------· -
TOTALE ONERI FINANZIARI 

1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 
----------

8010 l~e_oste. tasse e tributi vari 

8020 j1rap 
------------- -----. -------- -- ---------

TOTALE ONERI TRIBUTARI 

1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 
---1--- ----------- --- ---- ---- --- --- ----- ----

Restituzione e rimborsi diversi 

1.1.2 6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

1001 O ·jusc~-P~r__li"ii:° arb~r-~-1!.~~_i~d!~~!_;,~i e-~C~S~?ri_~---
10050 

10060 

10070 

10080 

Altre spese non classificabili 

~pes~~r ~b~~~~~~[ oper~~l!_s~e __ e _ _r:~_!jstino lu.951~i __ 
Somme da versare ai sensi òell"art.1 comma 142 della L. n. 228/2012 riduz. Spesa acquisto 
mobili e arrecli 

Vi,_i:_s_~,!~ti al_~ae,_?_~~ 9e1 Bil~~i~ ~ell?_~~ato ai ~ensi_d~l_l~rt. 1 comma 594 L.~60/2019 

__ 2011 _____ j ~0_0d_() seeci~~- per rinn9_~ion)r_?_ttual( in cor~~n-~ ~~i:r:_e:1te 
2012 Fonclo speci~le per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti 

---1-- . ------- - ---- - ------ ----- -------- - -- --- - --

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

0,00 0,00 

0,00 
--- -- - -- --. 

46.867,26 
-- ---------

2.226.528,13 _,_ ---------

o,oot= o,bo o,oo 
21.867,26 -==0,00 46.867,26 

--{660.~~{,~fi s11.s2foo 3.104.450,13 

3.500,00 ------ ·1-3.500,00 
----- .. ---- ----

------ -

-----

----- t--- ,____ -----0 

--- --+-

---1-------

4.ooo",oo,-- · 4.ooo,oo 
--- ----- _, -

4.00_Q_tQO __ 4.000,00 

, ___ , 

7,500,00 

----~-500,00, 

-- - I 
-- ----40.000,00t 75.000,00 75.000,00 115.000,00 

I . 64.069,28 120.623,40. 123.166,93 187.236,21 
24.069,28 45.623,40 48.166,93 72.236,21 

-- --- -- ----- ---- ------ ---- ______ , -

,_, 

110.529,81 

1.600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

112:1291,81 

--- --+--
___ --+-- ---- --1------1 

42.000,00 

8,000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45.000,00 155.529,81 

8.000,001 ··- 9.600,00 
··--·--

0,00 0,00 

o.oo 0,00 

65.381,25 65.381,25 
9.272,77 10.958,73 10.958,73 

------- ----- ---- --
20.785,62 16.578,60 16.578,60 

----- --··--
80.058,39 145.918,58 2sa.04S,39 
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P;:;rco ffazionaìe de! Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 

Residui passivi 
presunti alla fine 

,,.,,;;1;,"'1.,0~i~u;~'.'s.. dell'esercizio 

... , ' <..- • 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

o~'' 1 "'C';\ 2020 (lntziali 
{.ìi:!. ~!• \,,"';, , ·,:~\ anno 2021) 

F-1
-- ---- ---- \~' "'~'' ;ç i;'.,i:----i-----+-----+----+-----1' 
_1_::!.:_!QN~RI CSJMUNI -( \;u_G1:,~, }t;./__ _ ___ i _____ -f---- ----1 

: :::RATTAME:~IDl_(OUIESCIEN;~;NTECRATIVI-ESDST;T~T~y -- ~~=-= __ ~~~r- - -----

1.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

Pensioni a carico dell'Ente 
~----

i----- ________ -} .1.4.2 ACCANETONAMENTO-ALrnAi-TAMENTO DI FINE-RAPPORTO-- ------j 

1.1.4.3. 
-----j 

I 
1.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 

----1--- __ _, 

1.1.5.1 FONDI DI RISERVA 

10020 Fo11do di riserva 
---- ---,---

0,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00 
-- --------

TOTALE FONDI DI RISERVA ----+- 0,00 22.000,00 24,000,00 24.000,00 
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "A"I 2.894.92I6-;:f 3.052.014-96 2.395.707 63 5.290.630 24 -- ----- -------

---- ----+ --- -- - ------- ' 
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 

2.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 

I 2.1.1 - FU~~(ONAMENTO _________ _ 

2.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL"ENTE: f----+=~= - -- ---- ---
Asseg11i e indennità alla presidenza ___ _ 

-- ---------- Compensi. in_d_~~rl_!!_te_r:i~_~()_rsi ai comp_0!7t;)nli .2_I~().!9.'.1!7J coJ_l~g_iali di a_fT!~i~~!~~zio1~---

1-- Compensi. ind(mnità e !im_b()'._:li ai ~~~_p_()!:1.'.'l!:1~!...!~ colle~!□ si_11d_a~ale _o r~:'iso~ __ _ 

2.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

2010 
-- ---- -- . 

Stipendi ed altri asseg11l_fIssi al personale 

2050 Fondo di ill~'=!:llivazione e produttività _____ _ 

2060 
--
2070 

~ - __ ,Riduzione 10% fondo produttività_ ex art. 67 comma 5 L.133/2008 _ 

~~ Indennità e rimborso S_l?_eJ_e p_er missioni all'interno 

2080 Indennità e rimb()~~_sp~se pe.!:_missioni all'esterno 

2090 Somme da versare ai se11si dell'art 6 comma 12 del D.L. 78E_~10 spese per missioni 

2110 lnterve~t(a~~~~~nziali e sociali a favo~~-el ~rsonale 
2030 Oneri previdenziali_e assistenziali a_carico dell'Ente 

2120 Servizi s.()~i~_(i_~avore _ _':!e~p_~()_l~~Ji:!i-~~~a, borse di stwJil?__t;)~~L 
Oneri per il personale e partecipazione alle spese per corsi indel\i da enti, istituzioni ed 

2100 amministrazioni varie 
-- ------- -- ---- -----
2130 Somme da ve'.sare ai ~-~-12_sI -~~~~a_~._6_comma 13 del D.L. 781?~1 O s~sise per formazione 

USCITE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

I 12.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

---- -1--- -----

80.000,00 325.984,00 313.159,60 393.159,60 
56.055,23 58.778.52 53.141,96 _ 109.197!1~. 

0,00 6.115,62 5.529, 17 5.529, 17 
-=ci ----

700,00 1 500,00 1.500,00 2,200,00 
-------- -- - ---

0,00 0,001--- 0,00 0,00 

0,00 1.500,00 0,00 0.00 
------- --~- -~cci ---e-·-··~ 

12.042,69 5.017,05 4.524,82 16.567,51 ------ --e~- r--- ·----
94.536,16 90.000,28 127.340,17 37.339,89 

1
___ ~'.~~o.oo_l----- _8.153.0G 4.500,00 7.500,00 

---~00 _ .. ___ o_,00 ---- co,~ooi-1--
0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

_ 189.137,81 _____ 50_1.584,41 _472.355,83 661.4~3_,~-~-
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Parco Na:rìonaie del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo Denominazione 

~%~-(, s.P'0-·- s,.f:-t.··,. 
/(ff,j'' ,. C• ""'~fa 

jp3:.: "~,;" ~. \ ,& 

I ,,,,,f -,lo r \w• 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (Iniziali 
anno 2021} 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

'!ll:Ì' ~' ,-,i~ ,,,_i~ P'" 

'

,,,., f.!::'·* ,lt. il.•;' 
I if L.1~ •,,::, , 

:~;~ __ :i;t;l~1~-:::;g!~~t~i~a~~s, a:q-:a~~i~c-a1da~~;~~~d-~~~~-:,:~~::~r ------- ~:~~ _ _:::::::-e~:~~ ~:~~ - -~ 
4050 Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed altro ,..;,J V~~Y 0,00 0,00 

----- ----- ..__ -- - -- - -------- ---- -----j-- --!----

4060 Manute~~i~~(parazione, pulizia, ~@~~e adat~~mento di locali. spazLv_erdi_~_impianti 

4070 ___ jM_~~l~_~zio~_ordina'.i~e~i".7_l~~li di prop~ietà dell'ente e in l~~~~_io~e 

-~9- ___ [Usc(te postali e_~elegr~_fi9_~~.'.... s_eedizioni e comun!_c:~Joni vari~ __ _ 

411 O I Spese per l'acquisto di pubblicazioni per uso ufficio 
----- --- ----------- ------------

4120 

4130 
Acquisto di materiali di consumo, cancelleria e 11oleggio_di materiale tecn_i_~o __ 

Spese per _e_ubblicazione bandi e avvisi 

4140 Acquis!o_?i progr_~~_rr,i,_ a_s~is~17_z_a tecni~a~j_e_~a~°:r_!zione da_~_ 

--~1~- Spese telefoniche______ _ __________ _ 

4200 t,i1anute~~-io_ri_~, '.~!?.ara~ione, noli e c~10_::) leasi_ng m°:~~~acch_!!:l_e per ~.'.!i~io, ecc 

4300 _ _[S_E~s_e_ !?_'._!_r_~e_~io_ne auto_~e~~-~v!__co~prese a~_!::uraz~on~ bolli ~~):col~~i°:_ne) 

431 o I Spese per gestione autovetture 
-- -- ------- - --- ----- -- --

441 o jSpese per abbonamenti. acquisto riviste, giornali, rassegne ecc. 
1--- -4610 ___ uscita -per-COllCOrSi-é-rel;ti~~ corTirlliSSIQ;:;;-·------

4620 Utilizzo contributo liberalità B.C.C. l_aurino 

4~3-~-- ~_atr~~!i:1~ _iniziati~_e_ a _?Ol2S::_G_C:_~1!1_~~!!_P~r mani~asta_~o11~!~'.~_tiche_ e__cull_~ral~- _ 
4660 Iscrizioni e quote associative varia 

1--------- ----- --------

4710 !Uscite di rappresentanza 

' 4730 -~ _s_e;;;-p~1:-p;estazi~~i_p~Ofu~io~~-li '._!_d inc~~hi spe~i_ali ____ _ 

l----- 4731 Somme da versa_i:_a lc1_Ì se_ri_si dell'art. 6 comr:i_!__?_~el D.L. 78/2010 :5.pese p_e_r _9onsulenze 

4740 Spese _per indagini, rilevazioni._ slim_e_conw-uità, ecc. 

4760 .'.1'._e_s~ per attu_a__~ione__~~~/9'!__ _ __________ _ 

TOTALE USC!TE PER L'ACQUISTO DI BENI D! CONSUMO E DI SERV!Zf 

2.1.2 INTERVENTI DIVERS! 

2.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

5020 f,Spese di gestione e funzionamento C.TA 
--- -------- ------------- .. --------

1---- 5030 ____ Indennizzi per mancali_tagli e_pas~~-

____ 5080 ____ Spes_:1_p_e_~~!r_?_ri_t_e_ a_0e_rge_~za c(n§Jhiali 
5090 ln_~enn~~-i per l_d~~!ni provocati dall~ f~u.!:1~-

5110 __ _J~_d_u_cazi_o__:1'._!_,_!°:~~-azione, info(~_a~Jon'._!_,_ prornozione, scambi culturali, gen~~aggi ecc. 

5120 ____ l~PJ~d~p__i:_~mozion"'._,_r~erca,_~_9~:...da pro~~~e~~~l2_!i_ da a~-~~a :1!:~~~_ento ___ _ 

5210 
Ricerca scientifica, spese per gestione strutture, borse di studio, stages. stampa ed acquisto 
pubblicazioni, c~nveg..r:i.!_ed altro 

5211 __ j Spese _per attività Direttiva biodiversità 

5220 
·---------- - ~_!:~e_ p_er Con~renza ~-u!ap~a_dei G~o-~r:_c~i ______ _ 

5410 Attività antincendio 

0,00 
---- - r ---

133-225,85 
0,00 

28.000,00 
0,00 

20.000,001---
0,00 

153.225,85 

--+----
0.00 

0,00 

- ,t· ---
0,00 

- ----
300,00 

0,00 
300,00 ------, 

+ 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

---=-=--~-~:~f- --
0,00 

o.:~~-___ o,oo 
0.00 0,00 

------------
500,00 

0,00 

0,00 

0,00 
~-

__ 1_.0_00,00+---

--I--

0,00 

0,00 _ ___ , 
0,00 
0,00 

0,00 

-~--
0,00 

0,00 

0,00 9.000,00 ___ s.oE~--
0.00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
------

0,00 

0,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8.000,00 

O.OD 

840,00 840,00 

0,00 

0,00 

0,00 

__ 0,00 _ _ o.oco 
0,00 0,00 

--- --

0,00 

0,00 

_[ _134.565:Ss_, 
~~~o.oco_ --=- 0,00 
38.000)00_ 28.300,00 

0,00 

162.865,85 
---------, 

-1-------- -------1--- -----

0,00 

27.700,50 

0,00 

-

--~0-~00 0,00 ----- 0,00 
0,00 0,00 _ _ 27.700,50 

0,00 ___ 0,00 ___ 0,0Q 

0,00 

0,00 

--- 558.872,32j__ 236.092,00 180,000,00 
103.000,001- 103.00"0.-c,,'-ll--

738.872,32 

--~!_1.418,27 
0,00 

368.418,27 
----- -I 

0,00 o,oo 0,00 
234.311,67 30.000,00 30.000,00 264.311,67 
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Parco i\la.i'.lo.-iaie del Cilento, Va!lo di Diano e Alburni 

Codice 
Capitolo 

Denom1na:zfone 

Preventivo Finanziarlo Gestionale 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'aserclzlo 
2020 (inizls!I 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dall'anno 2020 

Previsioni di 
competen:za 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per ranno 2021 

' 5420 Interventi per la riqualificazione_ambientale e manut. proprietà Ente 

TOTALE USCITE PER PRESTAZ!ONJ !STITUZlONALI 
I 861.528,68 145.000,00 100,000,00 961.528,681 --------- --- .1-~~~ -

------- ---- ---- ----------. 2.050.831,44 514.092,00 413.000,00 2.463.831,44 _, ___ - - ------ ---- ---- . ·---------'- -
2.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 

Allo stato __ ]_ 
Alle Regioni --,-------------
Ai Comuni e Province Ad alle,'°" del - •' _.c:::-;:;:i,~'.:" 

I~

-- ~ltr~ trasferirne r.!!~". e_ubbl~;;-o____ _ ______ - ~/. ~-:~•;, ~½'!' 8), 
212-30N '"P'"''" - '_.'/ ,-•>'' ,•,•\ - -

- ERI FIN -- ' ; ,,. - lotarn ANZIARI ----+7\ , ,' , ,,, _ - ss, passM -- - - -~ ,:--· ,--, ' \C •, -
-- Uscite e e· _ ,,,- "' - ... ,, - ,mm,ss · - ,\ •· · ·· 

2 1 ,--,-0-- '°"' ""'"' - '" ,. -r-· NERI ·' ~- ,. 
TRIBUTA i•,,, · /i 

---- -f--

---j---

RI ----''i'c';:,C{''";jr - -,,- --- - -----

----

-e-----
----

:~;~ ---1 ::;oste,_ tasse e tributi vari __ _ 

TOTALE ONERI TR!BUTAR! 
--- --- -- ----- --------

2.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 01 ENTRATE CORRENTI 

Restituzione e rimborsi diversi 
---- ------- -------------

r--- 2.1,2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI 
------------

Uscite_per liti, _arbi_l!_ag~~_)ndennizzi e accessori 

1
_ 10060 __ __[Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luog_/7l__ 

1 2011 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso anno corrente 
r-·-------- -------------------------- -- -- -------

2012 Fondo speciale per rinnovi contra!tua_li i~ corso esercizi ~!3~e_den_!!__ 

Oneri vari straordinari 

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

2.1.3 ONERI COMUNI 
-------- --

2 1 3.1 

----- -------- ------ -----
2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 

-12.1.4.1··0NER1 PER IL rERSoNALE-1N-CùJ1E-scENZA___ - - -- --

Pensioni a carico dell'Ente 
---- - -- --- ------------

f---:·::----1~;;_:;_.;_:~~-ANETONA!v)~_"fO AL 1:R~ITAMENTO DI FINE __ ~_~_!"_ORTO 

2.1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONER! 

2.1.5.1 FONDI 01 RISERVA 

10020 Fondo di riserva 

TOTALE FONDI DI RISERVA 

---1- -------
0,00 

13.460,44 
0,00 __ o~,o-'jo o,oo 

·· 1 ----------
-- ____ 13.460,44 

32.715,25 

32.715,25 
31.135,62 44.596,06 

31.135,6~ 44.59_~,Q_6 

--+---
--------+--

816.13J_,77Fl: 27.838.89~-75.564,00~ 8~~-697,77 
0,00 6.433.97 7.603,78 7.603,78 

- .. --- ---1 

0,00 5.069,19 11.503,15 11.503,15 --!-----

---j-~816.133/7,_ 39.342105 94.670!.~31 910.~0<i,.?~. 

--I--- ---e----

-+----
--1---- ------j- ___ _, 

--e--- --- -----1 
-I -----

0,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 -- -- - ..... -----

----- 0,00 ___ 12.000,QO 11.000,_QO 11.000,_~_!l_ 
--- -- ------l-- --- ----- -------- ------ TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "B" 3.204.129 31 1.137,733.71 1.050.462 38 4.254.591 69 
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Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capltolo 

Denominazione 

/.~::;;:;--
_/,, '0 :.~r.t.~ "'' / <2,"<-ì~""·•.':'!. /'.~~, . --;~:.\ 

',ZT -· ti . :,..;✓~-;-· --,-~, 

-·.', , ._: \';',\ 
- ,, " p,,, 
\ "/Il '. ,,, .. 

,, \..~' .,,1,/ 
.. ,,....._ /·'./ 

"""'J!-'.lrd;-,~~ ,/ 
" • .,e,.~,, -· -,,~ ____ ... --~ 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (iniziali 
anno :W21) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Prevlslonì di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni d! cassa 
per l'anno 2021 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMB~,E~N=r=A=c=E~"=c= .. -+------+------lf---------1 

3.1 -TITOLO! - USCITE CORRENTI 

3.1.1 - FUNZIONAMENTO 

3.1.1 ·1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE· ---•-
_____ ,fllssegni e ind~nnità alla P!'!l_s_idenz~ ______ _ 

Compensi. indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione 
---1 ------------------- --------------- ----- -- ---------- --------

Cornp_e_~_!ndennità e rimbo_rsi ai_componenti il collegio sindacale o revisori 

3.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 
----------

201 O __ _j_Stipendi ed a_l_tri assegni fissi _al personale_ 

_____ 2~~- ___ _E_~n_do di i!1_cen~~a_z_io:i_~_~p_rod~~i_t~------ ___ _ 

__ 3_060 Riduzione 10% fo(l_do produ!livi\_à _e~ art. -~-7 c_o_!!lm~5_!-:_._l~}/2008 __ 

f---_2070 ___ (ndennità e_ (i!:':1_~0_!'SO sp~~p~r-~iss_ior1i __ ~~~_r:ci~_ 

2080 _Indennità e rimborno spese per missioni all'esterno 

2090 \somme da versare_ai sens·1 dell'art. 6 comma 12 del D.L. 781201 O spese_p~'. 1niss·Ion·I 

2110 Inter~~.!:!!!_ a_s~_istenziali e socj_~i a favore del ~ersonale __ _ 

2030 Oneri _e.'!"'.i~~ziali e _assis_~nziali a carico ~ell'Ente ___ _ 

2120 Servizi sociali a fav9re del_personale (mensa. borse di st~di? ecc~L_ ___ _ 
Oneri per il personale e partecipazione alle spese per corsi ir1detti da enti, istituzioni ed 

I 2100 lamministrazioni varie _ 
-------------- ----------- ------ ----------
- _ 2130 Somm~~a~~rsare ai sensi dell'art. 6 comma !~j_e~_9_:l. 78l~O_!E_ ~p_es_e per fO!!!l_azi?f:~ 

USCITE PER !L PERSONALE IN ATT!VITA' DI SERVIZIO 

70.000.00 

40.249,34 

0,00 

800,00 

---- -i------------

---t-- --+-- -- ---
----- ---+ ---- ----

260.588,62 ------!------
49.194,58 

5.118,46 

258.921,30 -- +--
51.732,30 

5.382,49 

328.921,30 -- _, 
91.981,64 

5.382,49 

---- ___ , __ _ 2.000,001 1.900,00 2.700,00 

1.000,00 2.900,00 2.500,00 3.500,00 

O.OD 4.9000'000+--
- ---- --- --- -1 

O,~-- ____ 0,00 

4.524,82 8.584,54 4.059,721 4.459,59 
-- ------ -------j-

25.293,87 76.066,55 101.574,27 76.280,40 
----- ------1-

3.000,00 7.128,12 4.500.00 7.500,00 

0,00 -1-- ---- ---r-0,00 
-- --- ----

144.402!93 

0,00 0,00 0,00 
--------- - -- ---- -

0,00 0,00 0,00 
-- -- --- --- __ , 

412.355,92 405.741,31 550.144,24 
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Parco Nazìonale del Clhmto, Vallo di Diano e Aiburnì Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 

.~i,~ '$:V~' \52, 

/4
1,J;'r-c $' e '.'.;,". 
it{ ':.v • ,"f :r::\ 

•olir~•7'JS Ì~1 Ò .._# •• \,! 'sf' Jjl 

J,1-c1_.3_USCITE_PE_R_L.ACQUIST_Q_DIElENI_DICONSUMO_EDiSE_R~~~ ./i'_ -_ / 
___ 4_G_!Q __ J~~~l_o_~O?~-- __ __ _____ _ __ ______ _____ _ ~~_,// __ _ 

4020 _ _JSpese per energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento ed altre utenze 

4050 Premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed altro 

4060 Manu_~e_~~io~!!e~razione, __ p_ulizi~~- vig~~~a e adatt_~~':.~Jo_ d~):i_~li. spazi verdi e Impianti 

4070 Manutenzione ordinaria ben~_~_!Tlobili di proprietà dell'en~e e in locazione 

4100 Use~ p~s~all_e_!_elegra_!!che, spe_?_(~~~n~~- c_o~~~~~azioni vari~ 
4110 Spese per l~_9_gll_isto di pubb~~azion_!_~er U_?O ufficio 

-~-~~ __ _JAcquisto __ di mate(i_a~_<!_!_~o:n5umo, cancelleria_!~?le_g_@!O ~-i ~a_terial:'._ t~~!~o _ 

4130 I Spese per pubblicazione bandi e avvisi 
---------------- -- ---- ------------ -----------------

4140 __ -l~~ll_isto di prog_i:_a_~_rn!· a~_:,istenza tecnica ed elaborazi?ne dati 

4150 Spese telefonich_e ___________ _ 

4200 --1~~~-utenzione, _i:iear.'.'_~~e, noli e _'.'.:1_n_9_17i l~_~s~_mobili, ma.9.'.'._~in<:_pe_r_ll_fficio, ':.~ _ 

4300 _____ S_p!Js~_ P~!--~~~-~:ie auto~~~~)_ti~I c_om_p~~se assicur_~z~a:ne e _b_?~i- ~i circol~_z_ione) 

431 O ____ fSp~s~ __ p_er_ gestione_ ~~tovetture 

4410 _ Spese per abbonafll_:'lllti._~_cgL!_i~!°:!(v!_ste. giornali, ra~segne ecc. 

4610 Uscite per concorsi e relative commissioni 
I- - ------ - --------------- ---------- ----- -----

4620 Utilizzo contributo liberalità B.C.C. Laurino 
-- ------- - ---- - - ---------------- --- -----

___ 4~~0- ~-~i~oni e quo!~_~:1._s_~~i_atlve v~ie __ 

4710 Us~i!~--~i rappre~:'lr:ita__nza___ _ __ _ 

4730 Spese per prestazioni professionali ed incarichi speciali 
I - -------------- - -----==~- --------

4731 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L 7812010 spese per consulenze 

-*~l~-31~::-:~~;-;,~;t~~~_r~~l:;;_;~~~~i~~~ongruité_,_ii=:-- ----- ---- --:~----- -~ ---- --- -

TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI Dl CONSUMO E DI SERVIZI 

3.1.2 INTERVENTl DIVERSI 

3.1.2.1 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
1--- --,-------------- -------------

5020 Spese di gestion':.._e funz~nam~n~C-TA 

5030 Indennizzi per mancati tagli e pascoli 
1---- -- - ------------------

5080 
5090 

Spese per far fronte emergenza cinghiali 
--r -------------- ---- --

lnden~zzi E._e_i:_~ ~_anni prov.9cati dalla fauna 

5110 -~d-~_c~zione, f9!mazion_e_,__i~f9r_~a~!9_ne, promozione~s_c~mbi ~ulturali, gen~e~l~_~gi ecc. 

5120 S_~ese di promozione, ricerca, ecc. da proventi deriva_nti da autofinanziamento 

5130 Spese ~-P~-b~~(~ _ ~-- _____________ _ 
5140 I Spese per convegni, mostre. relaz. pubb1u.;11<:a, ,;cc. 

1- - --515-o --~~~ ~fd_1:1zion~e_se di pubbliCità ex art._~_:1_comma 5 L-.-13312008 

I 5160 r~iduzione spese per convegni, mostre, rei. pubbl. ex art. 61 COfll_ma 5 L. 133/2008 
5170 Prog. Cilento: alla scoperta del PNCVD- Natura, Cu!t~ra e S_e_ort 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'eserclz!o 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

PrevislonJ di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

0,00 

0,00 
----- -~--

0,00 

--:-::-;:t--
0,00 

~1-- ----
0.00 

---

-------- 0,001--
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

--~ , __ _ 
0,00 

---
0,00 

t---
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

------ -- ___ 0,001-----

------ --- 0,001 _ -----

0,00 
-0,00t-----

--~0,001---
0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

------o:oor __ _ 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
2 000,00 0,00 - -

--- 0,0? 3.000,00 _ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 
0,00 0,00 0,00 

160,00 - 1----
0,00 

---~1 -- -----~-:-:: 
0,00 0,00 ---- _ 160,00 

--- 0,00 0,00 0,00 

____ _9~~--
0,00 

----------
1.16.Q,00 

90 000,00 

638 097.30 

518.970,80 
------ -

0.00 

0,00 

0,00 

~~,,.oo:il~_3 oJa_ _ •. 16JJII 
-i-- ---- --1 

----

---- I ~-- --1- -- -
30.000,00 50.000,00 -- --~-~?_:900,0_0 

252.019,09 890.116,39 324.054,20 

244.164,73 260.000,00 778.970,80 

320,00 _ - o.oo _- ____ :__~,-~QI 
145,44 0,00 0,00 

-- - -------

10.000,00 ____ 10.000,0~ 10.000,00 

0,00 1.612,00 0,00 0,00 
1-- ------ -~~~ 1---- --- ----- __ , 

0,00 11.078,55 0,00 0,00 
----- ----- --- ----

0,00 o,oo o_,oo 0,00 

8/19 



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo 

5180 

Denominazione 

---------------- -------- --- --- --
Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 8 del D.L. 7812010 spese per convegni, mostre e 
rei. Pubbl. t -5190 ~Somme da_v~rsare ar ser:i_sr_.9ell ari 6 com_n::_~ 8 ~f:I O J:__78/2010 sp~s_e per pubblIcItà 

5230 Spese dI promozione ricerca etc con contributo l1beralIta' B CC Laurino 

5240 ~trocrnro InIzIa!l'-'._e _!! c~nc _S:ori_tn~t~er manrfe~azmn!___l~rrst~!1e e culturali 

Spese dr promozione ricerca etc con contnbuto lIberalIta' B CC del Cilento di Sassano e Vallo 

Residui passivi 
presunti alla fina 

dell'esercizio 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

0,00 

0,00 

0,00 

242.025,16 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

581,76 

1.280,00 

0,00 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

0,00 

0,00 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

0,00 

0,00 

0,00 --~0,00
1 
__ _ 

180.000,001 160.000,00 422.025,16 

5250 di Diano e della Lucania 

5410 Attività antincendio 

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -----, ----------
3.1.2.2 TRASFERIMENTI PASSIVI 

/4--~~ 
--,'~>'0

---- ' 4ls /it---'l¾-5,!_ :z:~;?\ 
l
'r -,_:-_.n,),•;:. , __ \~\ 
' ~ . --- ~":~t-i-~ ,.,, ... /è: 1· 

20.000,0Q 5.000,00l=i 5.000~00 25.000,00 ----- -- .. ---- ---- --------- . -- --- ----
0,00 0,00 

- 1_ __ 1.so_~'._99_~._26_ soa.23s,s~ 1sr.0_19,o9 _ 2.2s_§_J12.~~ 
--------- ---

Allo stato 

Alle Regioni 
I--------- -

Ai Comuni e Province I -----1---- --- ----
_______ Ad altri enti del_settore pubblico _______ _ 

Altri trasferimenti passivi _ 

3.1.2,3 ONERI FINANZIARI 
-------

- _] ___ --- -----

----- Interessi passivi ________ _ 

Uscite e commissioni bancarie 

3.1.2.4 ONERI TRIBUTARI 
-----------

8010 Imposte, tesse e tributi vari 

8020 l!"a_.E__ ____ _ 

u, - •• .,.- --%:i-1- --
~{\-----~~--- ~t--, - tL _,_ 

-\;~ ::,L~7 
----- ~"E.:l12t1i ·;r --·~----""_,,.--

0,00 

8.924,54 
TOTALE ONERI TRIBUTARI 

----1- ---- ------------- ------------ __ r _ _ 8.9,.~s-. 
3.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 

-- -------- - -----
Restituzione e rimborsi diversi 

-----13.1.2.a usC1TEN-ON(ii;,ss1FICABILI IN ALTREl/6c1 

Uscite per liti, arbitraggi. indennizzi e accessori 
1--- ------1-- - - .. - -------- ---- ---- --

2011 Fondo speciale per ri12_n_o~~!!"alluali in _c9rso_~nno corrente 

2012 __ _[Fo0_do speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti _ 

Onen van straordinari 
I------- - 1TOTALE USCITE NON_c_LASS1F1cAB1LilN ALTREvoC1 

3.1,3 ONERI COMUNI 
,------------ --+------

I 

3.1.3.1 . 

3.1 :_4_~!!!,._~ENTI -~I __ °'1:'_!_E:~~IENZA, INTEGRA TIVl_§_~OSTITUTl~I 

3.1.4.1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

Pensioni a carico dell'Ente 

3.1 4.2 ACCANETONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

3.1.4.3 

3.1.5 ACCANTONAMENT! A FONDI RISCHI ED ONERI 

-1-- -

--i- 0,00 

0,00 

-~!~-~ 

--t---

----t--

0,00 

24.539,58 

24.5}~58 

-----i--

----

----

0,00 0,~~1-
24~~;;~c- 33~~~;~: 

-

------ ____ , 

5.719c_081 ___ 6:758.91 
4.505,94 10.225,02 

----"6~_758,91 
10.225,02 

0,00 
16.983,93J -1s·:sa3,93 10.225,02 

----- -----,--

1--- ----f--
----

i---
,---

----

-f---

--r--- -- _, 
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Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo 

---- --------
3.1.5.1 FONDI DI RISERVA 

Denominazione 

-I 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (Iniziali 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni df 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni dì cassa 
per fanno 2021 

10020 J Fondo d'1 riserva O ,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 
________ ::Ji-OT_~LE FON~E.!_-~1~E~y~_----- - -- -- ___ ------------- _ ~~=----- ___ -=_1~QO -___ · 13.ooo;O{f =-_-_13,oog,Oo ---13.0-0o,o_Q 

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO or RESP. "C" 1.663.580 73 1.270.357 20 1.220.323 17 2.883.903 90 
-- - - ---- ----- -

TOTA~~-~ENE~LE USCITE CORRENT!\ 7.762.632,65\ 5.460.105,89\ 4,666.493,18\ 12.429.125,83 

,----------- j1 - CENTRO DI RESPONSABIUTA' AREA AMMINISTRATIVA "A" j 

1.2 TITOLO 11 USCITE IN CONTO CAPITALE 
1.2.1 lNVESTIMENTl 
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBILIARI - --

1-- 11510 j_l".TAP.1991/93 prevenzione incendi __ _ 

~ 11520 
11530 

~-T~~ 199!~~~_:_lnterventi ind~".'(duati per le aree naturali e pr0~!(e 

PTAP 1991/93 - Finanziamento e_r_~!:!ti per i~!erv_~~t'.~~_Comuni __ ~~I Par~i:i_ 

0,00 

87.300,00 

0,00 

---f-
-----1-

--

----1-· ----- -----

--I---

------,- +- 0,00 
--~ _ ~ 300,00 

o,oo' 

PTAP 1994196- Finan!-~~_ento __ inle~_enti d~j~j(v(~~_a_r.'.'.__ _ __ ,,~...--W\:.~--- _o_:_o_o-J-_ 

11560 PTAP 1991193 - Quota a carico bilancio Ente ___ L~~--::-:~- _____ 0,00 

11540 

0,00 
-l---- 0,00 

11570 !~_!erventl_ a carico bilancio En!e___ __ __ _ __ J.~-rr--: "-- __ 1,-• __ ____ __ 0,00 __ ____ 0,00 

11575 lnt~rv"'._12!i_ d~~ndiv'tduare a carico del bilanc·I0 __ ~~-- L~---:·,"<..'-;;~_::'> _;~ _ 1.739.283,63 300.000,00 0,00 _ ______2__23~.283,63', 

11576 ----~-~o_g!_amm~~tralciotu_~~-_-8'.tl~iental~- ___________ ll\--- -~,._µ<f:\ .--J/fJ 0,00 ____ --~Q 
11578 ~I_T - Agenda 2000 ed altri IntervE:_~~--- ___ __ \~~ ,,_;_ JSt:0-~ /if '. _ ____ ____ 0,00 _ __ ____ _ ___ _ __ 0,00 

'.~-~~ _ _\'_~enza Castellabat~-- __ ____ __ ___ -'-~---,""'~ 4'j( _ 1?--9_:_~~0,0_(:I _ 0,00 0,00 ____ 100.000,00 
___ 2-2.?_~~ Risorse finanziarie delibera CIPE del 1811219~_ _ _____ ·,.;!_!trrt,./-"' 1~:6~99 __ _ ______ -~9,99 

11~82_ __ Spese straordina~ per immoblll_~:!:_A __ _ 

____ '.~_?.'.'._2_ Spes~___e_er lmpiai:i.!_i fofovo~~aici CTA 
11583 Esercizio diritto di prelazione ex arL 15 L. 394/91 
------ -------- - - ----- ----
11584 ~pese per impianti fo!_?_voltaici ___ _ 

11585 Progetto "Interventi strutturali ecosistema forestale" 

~~-~~----I!_~~rventi per la riqual!f'.~a!ione aree degradate ____ _ 

_ 1158! _____ Prog_ramm_~ _·!'~~-~I _p~~ i~!i_r,:ia" Annualità 2019 

11588 J~rog!~_r:rir_n_a "'_P~!~~~r il clir:i:,_~An~ll~lit~-~~20 
11750 Pii Parco 

_1~ 7 51 ~] c:~~i~!i~-~~t~ CentrJ_Sl~d_i_ ~!~~!che. S(.1(1~!~~-(~~-~;ttè 

11752 
Fondi Del. G. Reg. Campania n. 24012013 Traslazio11e lnterv. di Completamento Centro Stlldi e 
Ricerche sulla Biodiversità 

!~2_~3 ____ J ~?~e.!_~a_i:r1~12!_~ \jilla Ma~~(~Z?_ !l__r_::~.!!_zzazion_~c_g_u~~i_i:i___ 

_____ !~!~J~S!~ Campa~)a FES_R__~~o-~-~913- Par~~~e !::!':_e p~_tett~--
11771 POR Cam_e_anla FESR 200712013 Prog. "Una biblioteca per il parco" 

0,00 --- 0,00 0,00 -- 0,00 
149.814,00 _ 0,00 0.00 149.814,00 

-i-··---- ------- - ---- ----

0,00 0,00 _ 0,00 0,00 

_ __ <1:?·oo~,2oj___ 14.~E.2-~ _____ oa_ ~O?_'._~ 
500.000,00 ______ o,oo ___ ~ ~o-~_00,00

1 

320.225,60 0,00 0,00 320.225,60 
4:!5_~-_2?_0,001 _ -,~_,c88c_c25~0~,00 --- -- o.o.~_-_ 4.588.250,0~

1 

___ o_,o~--- __ 2_500.000,00 5.500~000,00 5.500.000,00 

0,00 

0,00 , __ 

712.910,00 

58.461,26 

178.369,71 
---- ----

0,00 

0,00 0,00 0,00 --~e- --- --- ___ , 
175,521,74 668.420,66 668.420,66 

----

0,00 0,00 -------- f-------, __ 712.910,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~1- ____ 58.461,26 
0,00 . 178.369,71 

0,00 0.00 
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Parco N<12ionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Codice 
Capitolo 

Denominazione 

Preventivo Finanziario Gestionale 

Residui passivi 
presunti alla fine I Previsioni 

dell'eserclzlo definitive 
2020 (iniziali dell'anno 2020 
anno 2021) 

Previsioni di 
competenza 

dall'anno 2021 

Prevìsion! di cassa 
par l'anno 2021 

11780 Spese per istituzione ed avviamento area manna prote~"Costa deg_lLl~f!_eschi e della Massaia" ________ 758.000,32 32.622,80 0,00 758.000,32 

11781 Programm_~~~_p~_il_(;:_lima_ ~~-20~_/l_:1:']~~~~t'.1_ ~~.!1~ lnfrescl1i e dell_a_~a_sseta ______ 0,00 103.390,00 ___ 103.390,00 103.390,00 

_ __!__2 79q ____ Spese per istituzione ed avviamento area marina protetta "Santa Ma_~a_ di_~_a_~)e_llabale'· _ 1.003.940,91 32 622,80 0,00 1.003.940.91 

11791 ________ P_i-~g~m_r71~ "AMP per il clima 2020" AMP S. Maria di Castellabate -------~~~ ___ 98.051,00 98.051,00 98,051,00 

1181 O PS_f: ~~n~1:_a_~ia 2007/2013 • PIRAP__ _________________ _________ _ _ _________ 776,?_~_ _ 0,00 _ 0,00 _!76,50 

11820 PSR Campania 2014/2020 2.237 595,67 2.237.595.67 0,00 2.237.595,67 

TOTAiE ·A-ciciU!s1210NE 01 BENI 01 uso DUREVOLE ED oEPRE IMMOBILIARI - ---12.490-~597,79 13.082.066,21 6.369.861,66 1s.s60.4!f9~45 
1-- ------------ ----- ----------- ------- ----------- ---

Ricostruzioni rispristino e trasformazioni di Immobili 
-1- - ----- -- ---- ------------------------- ---

_ ------j~sci!e pe!_ ~~tr_~q~i_!~_c~~s-~ _ 

_ jAcquisti di 0d;0,;0tti0c0sa01;~---------------

1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

i--_~-___ Jf-:ip_ristino_, tra_sformazioni e manutenzione straordianria impianti, att~e_~~-ll!_r_e_e__!!l_acchlnari 

--t--·--- -1 

_______ , __ _ 

0,00 
-------------~ 

12010 Acquisto di mobili e macchine di ufficio 9.356,80 0,00 0,00 S,356,80 

I-- 12020·--- A~q~~to-di 81tra;~;~-~~_fo_c_l!1_~~-h~-- - - ----- - - ~:---~~~~-- ---- -- -----~~_f363~0} _- 0,00 0,00 ?:._~63_,_9! 

12050 Acquisto di autom_ezzi __ e _'.'~1~_12)!_ _____ /4/!-/ _ ·-t•0- 0,00 __ o,oo o,oo 0,00 

Grandi manutenzione di !1U\ori:i~zz_i__ /•-• .,.1,-t1:~~~ , -~~\_ 0,00 

TOTALE ACQUISIZION~-~~~~SJBILIZZAZIONI TECNICH§_,it!ef ____ s.;,.~':~·:',_;;,,{', ____ __j~:~1- 11·?~~.~1_ _0,00 0,00 --~_?19&1_
1 

___ _,_1_.2_._1 _.3_P_A~!_Eç:JPA,;!_(_)NI E ACQUISTO DI \j_AL()~_!0_0__!ll_~I_A~I ____ _\i'~\ ____ \.-~~:t.)1-_. _/fii _____ ___ -+------ _ 
13010 Sottoscrizioni e acquisti di p~~~cipazioni azionarie -~~-ifJ:~.., f?' /.:f,-/_ _ __ ----~~O_ 0.00 0,001 0,00 

~?.!:_l~e__r:_iifl~nti e__quote _?_!_par_t_e_~pazione al patrimonio di all'.!_e_~i_ _ _ 4?6.J;,)t;:;;;:-:-<_~L_ __ 
o,-,,.,.--,; ... 

I--------- Acquisto titoli emessi o _gara_ntiti d_~l~o stato o assimilati ____ _ __:-'._~=·~-· ______ -----+--- __ _ 

Depositi in buoni postali ----- --- . --+----- ------ --- -- -------------- ------1--

Acquisii di altri titoli ~!-~.r~~(I?_ _ _______________ _ 

TOTALE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO O! VALORI MOBILIARI 0,00 0~00 _ _Q_tOO 
1.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 

---· -----,----
---------j------- ---------------------- -- ---1-- ---- -----

1.2.1.5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILATI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 
---- -------. - - ---- - ----- -

15710 I Indennità di fine rapporto 
---------- -- ---- --------------------- .. 

TOTALE INDENN!TA' DI ANZIANITA' E ASSIMILAR] AL PERSONALE 

1.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 
---------- - -

15010 Attuazione cofinanziamento programmi comunitari, nazionali e regionali 
--- ---------------- -- --

15160 f_'.rogetto POMA ________________ _ 
-----

15580 Progel!o Ponte L.S.U. 

___ 15195 I Progetto LIFE RNV/IT/223 _tecnol~_g_ie innovative per il ricicl. Sanse 

15198 Progetto LIFE ENVIIT/000845 TIRSAV PLUS 

15199 

15200 

15201 

Progetto LIFE06 NAT~~O~~~~-~~~e~~o_i~ rete ________ _ 
Progetto INTERREG lii B ARCHIMED 

ProJ,1_etto INTERREG lii B EAST MED-NET 

21,246,21 

---~-2~!',,21 
0,00 ~= o,._00--11--

31.06~~~r:---- ~I 
------ ,-- ----------

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo ___ I 
0,00 --- 0,0_~,----" '00 
0,00 0,00 u.00 

-+-------- 0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0.c_C2_g 

0,00 

21.246,21 

21.246,_21 

31.069,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Parco Nazionale dei Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Codìce 
Capitolo Denominazione 

Preventivo Finanziario Gestionale 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni dl cassa 
per l'anno 2021 

------------- I 
15202 

15203 
Pro~ ___ "!_~~~--p~r il soc'.'.?_r_so dell~_fa~~- selvatica"_ _ ____ /4"ìf~~~ ___ ____ ____ ~~O _ ____ _ 0..:.C!.? __ 0,00 o,oo 

:;::,::,'N~~;Rr;r~°,,-EDIET ~=::_:___ i~~J;~~\- - =- :~: -~~ : :: _ --- 6:66 6:66 15204 

15207 

15208 

15209 

-
1:7o1~1~!1~i~~~EGI\I c PO/MED________ - ----fitf--~~:f:;\,}[f:;J¼- -f;; i - ------- -}6~ - 6:66 ---- 6:66 -- 6:66 
;~:::~{f:~~il~f{t'.F::~itG.E.A ------~:----- ---r4~t~Al~~=~:~----- --- -:_:_~-- 6:i~r----~---6:6-ie--- 6:66 ---------

15210 

Progetto LIFE11 ENV/IT/1~8 MGN~----- ________ :staJa'4A ~-~,:-/_ ___ ------ -~? --- 0.00 -- 0,00 --- 0,00 
15~1~--~ProgettoLIFE17CCM/IT/~21 SEAFOREST -------- -~.~~-· ------ 226.670,00 0,00 0,00 226.6!E,OOI 

15211 

15300 Progetto pilota "Lambiete e salute' 0,00 0,00 0,00 0,00 
----- -- ------- ----- ------ ----~ ----

lnlervenll a sostegno operaton ed att1vIta d1 interesse del Parco per emergenia Covid 19 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 - ~=~-~~= ----- - ----------- ---- ----- ----- ---------- ---'----- ----15304 
-------

Progetto Interregionale L.S.U. 59.300,00 0,00 0,00 59.300,00 -- ---- --- -------- -------- -=--- -'----- --15590 

TOTALE ONERI NON RJPART!B~--- _ _ _____________ -----~7.039_1~-~ ~50.000 190 ___ -~00 __ 567.039,~~ 
1.2.2 ONERI COMUNI 

1--- - _,_ --------- --- -----

1.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI 

1.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 

- 1-----
1-- ---------j~.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 

1.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI 

----·-r12.-2_.5-ESr1NZIONE DI DEBITI DIVERSI 
--------- ---

-----
1.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 

------

1
1.2,31... 

1.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI e----
--!"'-- -------- ------ --- -------- -

---- -----

-~----

--------1--- ---+ ---1--- -----1 

--

.. -----

__ , __ 
---- ____ ,_ 

~-------- ---+- _ ____29_TALE-~~CiT~~-1!4-_~~NT0 cAP!rALE-C~~~~-()_ DI ~E-~P~NS~BILITA'. ;;;,. .. I 13.090.603,691 13.332.066 121 I 6.369.861,661 19.460.465,351 

2. CENTRO DI RESPONSABIUTA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 

1:Z.2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE 

2,2.1 INVESTIMENTI 

2.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 
------1-- ---------- ---

)--1152Q_ ___ l_f:'_!AP 1991/93 =-I!1!~!:"_e~ti l"._d~vidu~ti per le aree naturali __ e prole!!~ _______ _ 
11530 PTAP 1991193 - Finanziamento progetti per interventi nei Comuni del Parco 

---~--- ----l 
-1------

--- ---

--------i--
0,00 0,00 

0,00 

--- ,-
-----l-- --- --

--------
0,00 _, __ _ 0,00 
0,00 opo 
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Parco Naziormle del Cilento, Vallo di Diano o Alburni Preventivo Finanziario Gestionale 

Codice 
Capitolo DenomJnazlone 

I 11540 IPTAP 1994/96 - Firianziamento intel"\/enti da individuare 

11575 Interventi da individuare a carico del bilancio Ente 
- --- ·------

11576 _f"_rogr1::._m_~~ s_!_ral~i_o __ t~le_l~--~mbien!~- _______ _ 
11750 Pii Parco 

/4~ ,, :\'-' .~o-"-
i'{~ ;,r ;A, ,."*' 

~
,!/ ,,•v"• "<;e\ 
01 .,,.,_..,, •.•• ,r:.\ 
""( .,;,t ,.,}"" \,4,,~ 
2°" A..-- , )'0 • 1 

\ ,;;!!, >, • ~ /''.': H 

~ 
,,, ,. '''I' 

'( ~ ,,<,,;t,_• 
4',. • ·-Zj 
I:'.'~.>-~--·---· / 
~o:)'é.ih./ 
~ 

------ - -- - -- - --- '' ----

11760 Manute~zjo11e straordinaria._rip_~_:l(in~ trasf9_rma-:Ì?.~~~~'!1'.!J~bili ___ _ 

11770 POR Campania FESR 2007/2013 - P~rchi e Aree Pro_tette 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

1.041.110.14 
---------

0,00 
0,00 

108 414,89 
------- --

0,00 
11800 Prog_etto ''.Realizzazione posta~ioni Bike sharing" _________ _ 

TOTALE ACQUISIZIONE DI BEN! DI USO DUREVOLE ED OEPRE IMMOBIUARl 

2.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
---- -:~~XT.'14~-~-~~;;_1 

Ripristino, trasfor~azioni -~f!lal1!:1~nziori~. stra_o!~~~!~~~mpia1_7ti, attrezza_(LI_'.e e_ macchinari 

Acquisto di auto=m="='=; ___ _ 

__ -_-------=i~ra~d:~~anutenzlone di autome~; ______ _ 

Ac:_gulsto di mobili e macchine ~=;=c=ffi="=;"~---

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

O,O_Ql-----
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
-~--

0,00 

0,00 

1.041.110,14 

0,00 

0,00 

-~o=,o-"o ____ o,oo 108.~_14.89_ 

--~o,oo __ ~ ___ _o,oo 
0,00 0,00 0,00 

__ 0,00 0,00 1.149.525,03 
__ , __ _ 

--+-
-+---

2.2.1.3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 
---- --- I ---- -•--------
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Codice 
Capitolo 

Denominazione 

,<,Ì/ilÒ~ 

8 a
,,~,-<---we, 

§_~_to~crizi~-~-{1-~~Q~i;t; di p_a_-~~~ie_~;~~~ azi~~;j;--·- _ -----~ -~,,,/ ~}? ,,,..,-_ ~ •~::\ 
Con~':.'2.~~~!i_l::_g_uote di_2._a_rt~cJp_a_~~one a_l_p_a_\r!~~!l_io di_aJt_ri_~nli if ~ ,.~: f ~ '1_· j _ 
~_g_~~sto _!ito!i_emessi o __ g_~ra~titi dallo~tat~ o_assimjlatl l:t .... :~· J .. "",, - ;r·i 
~p_ositi in ~L!_~i_p_~_~l__elli ____ __ \,i~ __ t::~ /tj_ 

____ ,Acguisti_~i __ al!!!.!!!?_li di credi_~----- ________ ----\:!~,.._.,.--::_ / 
2.2.1.4 CONCESSIONI DI CREDITI E_~_A_~!IC!f"AZIONI -~--2~}-!'°'.S,,.,, 

2.2 1.5 INOENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILATI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 
----1- --------- ---- -------- ---------- ------- -----

15710 U'.1_dennit~_.'.!_!_fi~~'.~orto __ _ ____ _ __ 

15206 

15301 

TOTALE INDENN. D! ANZI. E ASSIMILAR! AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 

--

1

2.2.1.6 ONERI NON RIPARTIBILI 

Prog. '"Va_!or(~a_zione del patrimonio _d~a_c~!~u..':a rurale" 

Interventi per la prevenz(?..r:1!' danni da fauna 

~-5~~~--- l_r:i_ter;enti per Ja tutela e valorizzazi~_n_':_ della biodiversità 

15304 lnterve_n~_so_~e~I:? opeI:a_l9~i ~d a_tlività di~!ere~~ del Parco per emergenza _Covid 19 

15590 _ _f:roQJ)t_o J'.7!~r_r:__egiona~~L_.§:_~_. __ 

TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI 

2 2.2 ONERI COMUNI 
- ----- -----

2 2 2.1 RIMBORSI DI MUTUI 

2.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 

2.2.2.3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 

2.2.2.4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTNOME DI ANTICIPAZIONI 

2.2.2 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 

I------ ____ 1±_,2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 

2.2.3.1 

2.2.4 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI 

Residui passivi 
presunti alla fine 

de!l'eserclzlo 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

delranno 2020 

Prevfsloni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anrio 2021 

33.182,36 

33.182,36 
-- -- --1-

d~iL ---- 53~~-~:~;; 
87.028,41 
---

__ 8_7_.028,41 

0,00 

0,00 

___ o.ooL___ o,oq\___ o,oo 
0,00 

0,00 0,00 

130.000.00 130.000,00 
0,00 - -o,oo 

130.000,00 130.000,00 
-- ---- ----· ------ --1 

----

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-- --- --- ---o<ofr= 130.000,00 
0,00 0,00 

--- --- -- ---< 

__ o,qo !_30.0_Qo_,_oo 

--- 1--- --- , ___ ----

----<•---- ---

------1--

TOTALE uscITE 1N ~_9_N_:_r_()__S_APITALE_~~:rRo_p_I ~_~_§.PONS_:'.',~~~~!A' "B"j 1.312.707,39/ 130.0oo,oo! 53.846,05) 1.366.553,441 
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Residui passivi 

Denominazione deU'eserclzfo definitive 
Codice 

Capltolo 

presunti alla fine I Previsioni 

2020 (iniziali dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 
anno 2021) 

,_ ___ ,________ ------ ---

3- CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE "C" 

-------------- ------- ------------
3.2 T!TOLO Il USCITE IN CONTO CAPITALE 

-- ----- ----- ----
3.2.1 INVESTIMENTI 

-e----I ___ -I~ 2] 1 ~CQUISIZIONE DI BENI DI U§_O DUREVO!,_E_E~_(?EP!<__§:_l~~IOBIL!6.B.L~ ____ ____ _ __ 

Acq~Isto 1m_mo~I_ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ /~' ~~~- _ 1 i----
------ - R1c~stru~oni r~p_r:is~n~ ~tr~sformaz1on1d11mmobIlI --4fh,9 •~~i'i;\- ____ --i----·· 

1 
_______ ]uscite per costruzronI 1_12 c~rso ___ _______ __ _ _ /-{;f./ .;v_, <,,, y ._? _ ~,\. ____ J _______ _ 

AcquIstI d1 d1r11tI reali __ ! ~:I ,;;:,,;, ' :t_\' • 1 ,:_l 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

-

12010 
3 2 1 2 ACQUISIZIO~E [J{iMMOBILl~~zl9NL_TECNICHE_\,i ¾- ,--~.\ _/,:._,}- _ _______ _ ________ ., 

~~gu1s~ d~~ob.'.!~e-~a~ch1~~__9~~_!f~10_ _ ~~~ _' _,,,,,.:it/ 0,001 0,00 

!_OTALE ~ç;QUl!l?'._1_9~E DI IMMOBILIZZAZIONI TE~_~IClj_~_"""-~D;ir;-f.,~••'/ _·:=j_,_QO _ _Q_,00 
3.2.1 3 PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI '"-·- -·=""" 

---~0,001
1
___ O,oo 

---~5) --- o'~-{! 

Sottoscriz:ioni e acquisti di partecipazioni azionarie _________ _ 

________ ,Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti 

------~Acquisto 111011 emessl_o garantiti dallo stato o_assimilati 
--------- --i-- -------!--

: =J:i;;,~:;~~l~E;~i:ì:i~~~~PREDITI ED ANTICIPAZIONI -----l ------

------ -- ------>---

·-------
3.2.1 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILATI Al PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 

-----------+ ------------ ----- -------------- ---- ----<----
15710 lndennitàdifiner_~!l.P.?.i:!.{) _ =~== ________________ _ 

TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E ASSIMILAR! AL PERSONALE 

3 2 1 6 ONERI NON RIPARTIBILI ------1 --- ----___ 2~~7 _ ~r~ge~to Interre_!! lii C T001:_?_ 
15205 - " ,, __ " Progetto lnterreg Iv L,_ 1 erra 

-------------

------
15301 Interventi p_er la prevenzio_r:i_e danni da_~a_~na _____ _ 

22 805,97 
---j -- 1---

22.805,97 --------

0,00 

0,00 

0.!.00 
0,001 22.805,97 

---.·.o,oo[ . 22.soi;,97 
------i--- ---

- -~_,o_o __ o,oo o,oo 
0,001 0,00 ---- 0,00 ---- 0,00 

-- ' 321)~000,00 320.000,00 g,oo 320.000,00 

0,00 0,00 _ 0,00 0,00 15303 I Interventi per la promozione e valorizz:az:ione della Dieta Mediterranea 

15304 ~n~~r1Fr:\~~{~~fa~~7~¾;~~=i~;tivita di interesse -~~reo pe~_::me!2f:~Za Covid 19 =-_j --~ 
93

~-~-~~~ÒO~ 614.000,00 ---- 0,00 614.000,00 

-~9~'~•~.o~o~o,=oo, __ ~o~,00_~9~3~•=·0qo_,o_o 
3.2.2 ONERI COMUNI 

-------------- --
3.2.2.1 RIMBORSI DI MUTUI --1-- .. ---

-- ·-1----------- --
3.2.2.2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 

------ --- ·I· ------------- ----- -----------------

. J3.2.2.3 RIM-130RSI DI OBBLIGAZIONi --------

____ J:32-2_4-RiSTiTUZiONE-ALLE-G~_~_!IONI Aui-:N_(!_~~DI AljJ~QI'=~I_C)_NI 
·--

15/19 
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Codice 
Capitolo 

Danomlnazione 

f------1--------------------------
3.2.2.5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI 

3.2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE 

·- ~,,,;;g~i;\-·-· (!/r-M~.Q,. -1_-.--.v- --~~-\ 

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (ln!zlall 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

--i-- ---

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

3.2.3.1 

--J·-~:J~;:::y'? -:::·_\;:;o;\ 

I-- - -- ~---13~2=4-~GCANTO~AMENTO PER RIPRISTINO INIJESJIMENTl _~~k _-;:i:-~~-~ /_-:t1 --· 
'V;;, / "-/ '•r _;;:-._ __ .-~ 

f-- - - • -- - ~~ ~:,;TA~EU:;: IN CQNT~-CAP;TA:E C:T~~~tf!Ji~ITA' 'C" 956805.97 934000 00 0 001 956.805 971 

1'. -J3G;L\,<;1i:'a'l".Ali: t/,Ét•.i'l~:~1; lJ_!{ ;,~'!e '@i\~-:1!:ìi!lll*'-,fi181Mf 1 21.IBi;•,,i 
---------- ---

1- CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA "A" 
----- -------- -------- --- ---- . --

---- --------

f--------j-.!_:_3 __ !!!_0~()_ 1_1_1_ (,~~~S,-~1-~-~-EC_I_AL_I __ 
1.3.1 ... I . 

-------- -----------

--1-

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "A" 
----------------- --- -- ------

1------l - --- --------
1,4 TITOLO IV PARTITE D! GIRO 

1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE Dl GIRO 

C ----j1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

21010 !Ritenute erariali 

21020 !Ritenute _e_revidenziali ed assistenziali 

----

--- ·-t----- --+--- ----

------+- ----1----

-+---
-------i------ --f---· -----

----1--

--~--- -

0,00 200.000,00 200.000,00 
------!------- -- - -- 200.000,00 

---- 0,00 --- 150.000,00 100.000,00 100.000,00 

_ ------ .. 123.74 40.000,00 40.000,00 40.123,74 21030 !Ritenute diverse 

21040 !Versamenti trattenute per conto di ter;1· 

21060 !Versamenti recupero anticipazioni fondo economato 

I !:~:~ --__1~:~s:s~:~~~tr::::~r!aat:~:iipazionj_varie -------

21090 !Progetti comunitari e nazionali 

----~ 100 _ -~'.~~El_~'.i_ritenute di accon~o _pe'. _r_re~ta_~io_n_i _ _p_i:_o!essionali 
V11rsame111i rile11ute diverse 

I.V.A 

--t ---

0,00 10.000,00 10,000,00 10.000,00 
---- -- --1 

0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
----- -- -- -- . ---- -- ---

------ _ 0,00 _ ------- 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

-- _1:~~~,00 210.000,00 100.000,00 101,345,0Q 

0,00 0,00 0,00 0,00 ... ,_, 
0,00 170.000,00 200.000,00 200.000,00 

---- --------· ----
0,00 55.000,00 30.000,00 30.000,00 
-------

21110 

21120 

21130 
---------- - ------ 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

----1- --- --- -- --------- . ---- --

0,00 500,000,00 700.000,00 700.000,00 Versamento ritenute per scissione contabile IVA 
--------- ------- -------------- -----

1.468}"4 ___ 1.380.000,ÒCÌ 1.425.000,00 1.426.4·6-8,74 

TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "A';I i.46ff7"4 -- -1.380.ooo··oo 1.425.0o·o.oo 1.426.468 74 
---------- -

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE Dl GIRO 
-- ---1--- - --

I I --1-- ---- -- ------------

---I---- ·--
2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO "B" 
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Codice 
Capitolo Denominazione 

I J2.3 TITOLO lfl GEST!ON! SPEC1Au 
-------- --- ---- -- -- - --- ----- -------

2.3.1 ... 
-

Residui passivi 
presunti alla fine 

dell'esercizio 
2020 (iniziali 
anno 2021) 

Previsioni 
definitive 

dell'anno 2020 

Previsioni di 
competenza 

dell'anno 2021 

Previsioni di cassa 
per l'anno 2021 

---r---+-----,1-----+-----I 
----------- -----

-t--------- TOTALE USCITE_GESTIONI SPECIALI CEf'!IRO RES~. "B't' =====""ji=======,j======aaJ=======j 

___ ?,4 TITOLO IV PARTITE DI G!RO __ _ __ ---~=~:;~~~4s~--~ _____ _ 
1
______ _J2.4.1 USCITE AVENTI !-ATURA DI ~ARTITE DI GIRO _ //f'y_~~-"~-- ·--:~~~ t= 

2 4 1 1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO f-"'f .,;..;v"'·, ~, . p\ 
21010 Ritenute erariali --- ___ ________ fif_.,,.~:"' ,'.'..'.:: .. - /;;J Ò,oo ______ 20~.0oo,oo 200 000,00~ 200 ooo:Oo, 

, __ 21020 Ritenute previdenziali_1:_~_~s~_~tenziali ____ J_~, _,;;;~~:, ,;•t/ ----~o_q_ 150.000,00 

21030 _R!!_1:_~tediverse_____ ___ _ ~\ ?" \:'-.-,,/~/ -------~-~g2 40.00~:90 
100.000,00 100.000,00 
-- --

21040 Versamenti trattenute _p_1:_i:_ ~~11!~ di te~i ___ _ _ ~!~5r;_,;/ __ __ o,o_o __ 10.000,ool-_ ---,c,c 
21050 __ Depositi cauzio11eli da ~!~i ______ "~·•0 "'.'..-~ 0,00 20.000,001 ~-

40,000.00 40.143,02 
1L1.000.00 10.000,00 
.:0.000,00 20,000,00 

21070 Bandi Pii Parco 34.301,80 0,00 0,00 34.301,80 ------
21080 Versamenti recupero a11ticipazloni varie 

. -------- - --------
21090 _ Progetti C0lnU111'.'.Jr~ n_!zionali 

-------

-- 9,00_ 110.000,0~1 ---= -~n.000,00 50.000,00 
0,00 0,00 

21100 Versamenti ritenute di acconto per prestazioni professionali 
2111_0 ___ v--;r;~;:;-e~l;-~it~~u",-,-,0,,-,-,,-,-

0,00 --= O,OOR 
-- ----- 0,00 _______ 150.000,00 100.000,00 100,000,00 

-=~----t~ ---------- -
21130 Versamento ritenute per scissione contabile IVA 

TOTALE-USc-,-TE AVENTIN ·cAcTcUcRAcccoc, "e"A~RTITE DJG1RO ----- -- -- -- -

TOTALE USCITE PER PARTITI; DI GIRO CONTRO DI Rl:;:.§_P. "B" 

----+-------------------------

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
0.00 

---- -----1-

34.444,82 
_;14.444,82 

300.000,00 

990.000,00 
990.Q00,00 

_ao_o_.oo_o,oo+---3~0_.o_oo_,o_o 
830.000,00 _ 864.444,82 
s30,ooo,001 864.44_4,82 

I 13 • CENTRO Dl RESPONSABILITA' AREA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE AMBJENTALE
1
"(;,-, -- --+-

------- -- -I i.iTITOio-l1f GE-ST,-o-•-, -s-,-Ec1Au 
-- --------- --- . -------

3.3 1 . 

1--- ---+------------ ---------- ~=== -------I--
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESP. "C" -----------+ --- -.. ------- -- ---

21010 

j3.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
--------------- -----

-- -------
3.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

13.4.1 :Tli"S6TE AvENTi°-NATURA DI PARTITE oi"GiRo 

Ritenute erariali 
----------

21020 Ritenute previdenziali ed assistenziali 
[ 21030 Ritenute diverse --- ---

21040 

21050 

Versame11ti trattenute per conto di terzi 
---- ------- ---- ---- ----------------

Depositi cauzionali da terzi 

t 21030 Jversame11ti recupero a11ticipazioni varie 

___ __, __ 

-::1 

----+--

------

-------r--- ---+--
---

---+---------, 

----------t--· 

-----~-00 _ 100.000,00 100,000,001 100.000,00 
0,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 

--- - -I 

88,08 20.000,00 30.000,00 
0,00 5.000,00 

------- ----
0,00 10,000,00 

0,00 100,000,00 

5.000,00 

10.000,00 

50.000,00 

30.088,03 

1--- -~-000,00 
10.000,00 

50.000,00 
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,/ '4/IJ.! <'!. ~ /,r:_fQ,-~ti!tfJ. 

~

,:i ,, ,,<, 
~ ,v-' ,_ ...... 
,·[ •Jt:t> ' '':> ' - ~ . • ,(', .. >· '>- -i 

' - ',,, , \ 
~ , .. ;:::1· "'::.1 ', i n: v~· ,·~-"" . '<. 

-:.'t','"',':¾ " /.,_VI 
•...,:''!,,"~,w--•"'/ •/ 

,_,r ,~-r,',''~ ,/ "' -"''" ./' ,---..--------------~.;;,,_a; __ ,.. __ ~------,-----,c-----.-------,----~ 
Residui passivi 

presunti al!a fine Previsioni Previsioni di 
Cco~ic~ Denominazione de!l'eserc!zlo definitive competenza Previs:onl di cassa 

ap to O 2020 (iniziai! dell'anno 2020 dell'anno 2021 per I anno 2021 

anno 2021) 

------ ---------
--~1_:1_g~ Versamenti_ri!enute di acconto per prestazioni professionali _____ ___ _ _____ o.o o __ 70.000,00 70.000,00 __ 70.000,00 

21110 Versamenti ritenute divarse 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - --------- -~~-- - ---- --------- --- --- -- ----- -~=~e,--- .c~c-J---- -
21120 I.V.A. 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ~=~--t-~---- ----~---=~~-------- ---- ------- - -- --- ----,- ,1---=~~cc1- -----==~et--- --------
21130 Versamento ritenute per scissione contabile IVA o,oo 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

------
___ _____ TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 88,08 475.000,00 455.000,00 455,088,08 

--------------f========T=O=T"A='"="=•=c=ITa,Es,Pa,Ea,R=P=·=•T='='"=D=l=G='"=O=C=O=N=T=R=O"D=I ="·=•=e.,. ·=·c.,"1--===8=8"0"8'1'==·='=5=-0=0=0=0=0'i===•=s=5".0=0=0"0"01==="•"55,a,,a0a,88""'0"18 

TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE Dl GIRO 36.001 64 2.845.000 00 2.710.000 00 2.746.001 64 
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+\U, 'i~LJ.~ -. Residui passivi "'•-;,;,,-- ~,a,.'\ presunti alla fine Previsioni Previsioni di Codice ,r, J". \1" Previsioni di cassa Denominazione "1-' ,fç,,\:>r,. \'5~\ dell'esercizio definitiva competenza 
Capitolo >kr ~. ;5;,\ 2020 (iniziali dell'anno 2020 dell'anno 2021 per l'anno 2021 

\l' ., 1 "'' anno 2021) ,,e:\ ,\',t\ ~ ;,~-/ 
•;:), \,!· . :.· ,·: /,?~! 

--- ---- -- - -- -- ---- \;~::~::-_- _,_,-e__ J'.~'/ 

----- ---------- - ----- --- ----- -- ---
Riepilogo dei tltolt-G!{iiilVS,tfµ;eefponsabilifà Area Amministrativa NA" 

-- -- -------- -- ----~•--- - -------- -- --
Titolo I ___ 2_.894.922,6} 

- -- ----- ---- ---------- ----- -- ------- --------- -- - - ---- ----- - - - -- - ------
3.052.014,98 2.395.70_?_,63 5.290.630,24 

Titolo Il 13.0~_Q-~03,6~ _ 1_3.332.066,21 6.369.861,66 19.46Q_._165,35 ---------- -------- - ------ -------- ------ ----- -- -------
Titolo lii _____________ 0,00 ---- 0,00 0,00 _ -- ____ _Q, __ 00 ----- ---- -------- - -------
Titolo IV ---- _ 1.468,74 __ )_.38Q.OQ_Q,OO 1.425.000,00 1_.426.468,74 -- ----- ----- - ---- ----- -- ---------- --- -- ----------- ----- ------- -- -

Totale delle uscite Centro di reso. Area Amministrativa "A" 15.986.995.04 17.764.08119 10.190.569 29 26.177.564 33 
-

------- --- ----- ------ ----- ------ - - ---- ------------------- --- - - ---- ---

--------

--- -- --------
________________ ~i~pi/ogo dei titoli Centro di respon~a!Jilità Area Tutela e Svil!!E_f!!!__df!!_!e"it_f!.riO "B" _ 

-- --- --- ---- --- -- -------- ---- -- --------------
Titolo I 3.204.129,31 1.1~_?.733,71 1.050.462,3_8 4.254.591,69 

---- ----- ----- -- -- ---------
Titolo Il _ J.312,707,3_9 130.000,00 53.84_~,05 1.366.553,44 

----------- -- ------- -- ------- ----- - -- - - -
Titolo lii 0,00 

------- ------
0,00 0,00 _o,oo 

Titolo IV -- -- 34.444,82 990.000,00 8_30.000,00 8~4.~44Jl - ---- -- ------- ----- - -- ----------- -- ------- ----- -
Totale delle uscite Centro di resn Area Tutela e Svi/u--o del Territorio "B" 4.551.281,52 2,257.733 71 1.934.308 43 6.485.589.95 - -

--- ---- ------------- ----------- --- ----- ---

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità Area Promozione e Valorizzazione Ambientale "C" 
--------- --------- -

Titolo I 1.663.580,73 1.270.357,?_0 1.220.323, 17 2.883.903,9_0 ----- - ---- -- -- -
Titolo Il _____ 956.805,97 934.000,00 0,00 956.805,97 

---- - ----- --- ------ -- ------ - ------- -
Titolo lii 0,00 0,00 0,00 0,00 

--------- ------- -- -- ---------------- --------- - ------- ---- -
Titolo IV 88,08 475.000,00 455_:000,00 455.088,08 

--- ----- ------- --- -- - ------ --------- -------- - -- ----
Totale delle uscite Centro di reso.Area Promozione e Valorizzazione Ambientale "C" 2.620.474.78 2.679.357 20 1.675.323 17 4.295.797 95 

-

------ ------------- ---- -- ----------- ------ -- ---- -- - -----

- ---- ---- ------ ------ -- ---- ----- - --- - - - -

- - ---- ---- ---------
Riep[logo d_ei titoli 

Titolo I 7.762.632,65 5.460, 105,89 __ 4_.666.493,18 12,429 . __ 1 _?5_,~~ 
---- --- - - --- ----

Titolo Il _1?:360.117,05 14.396.066,21 6.423.707,71 21,783.824,76 
---- ------------- - --------- -------- -- ------ ---

Titolo lii 0,00 0,00 
t-- - ----- ------ ----- --------- - ---- ----- ----- --- - -- --- - - - ----- ----- --- -- -----

Titolo IV __ 36.0_9_1,64 2.845.000,00 2.710,000,00 2.746.001,64 
---- -- --- ---- -- ------- -------- ----- ---

Totale delle uscite 23.158.751,34 22.701.17210 13.800.200 89 36.958.952 23 
---- ------ ----------- ------ --------- ------------- - ------------ -------

---- -- ----- - ----- --- -- ------- -- --- ----- --- - --
Disavanzo di amministrazione 

- ----- ---- - --- ---- -- ----- ---- - - - - -------- ---- - "--

--- -~ - , ENÈR,4\;,~ iV:, ! ò •• ' 
:( t. 2.701,17:2,10 -13.80 !, '-;J • . ½ ,,, 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO D! AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 20.20 (ALL'INIZiO DELL'ESERCIZIO 2021) 

Fondo cassa iniziale 15.102.072,53 

+ Residui attivi iniziali 8.723.113,74 
- Residui passivi iniziali 12.598.250,45 

=Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 11.226.935,82 

+ Entrate già accertale nell'esercizio 4.534.502,62 

- Uscile già impegnate nell'esercizio 1.961.060,38 

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 0,00 

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 0,00 

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bllanclo 13.800.378,06 

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.321,998, 15 

- Uscile presunte per il restante periodo 11.521.206,24 

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 0,00 

+/- Varaizioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 0,00 

"'Avanzo I Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio 
dell'anno 2021 3.601.169,97 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministraz. per l'esercizio 2021 risulia così prevista: 

Parte vincolata non destinata 

Al Trattamento di fine rapporto 1161.855,35 

Al Fondo rispristino investimenti 

Al fondo per rinnovi contrattuali 

Avar120 indisp. Su residui attivi incerti 59.051,52 

Cap. 5021 Gestione e funzionamento AMP Costa degli lnfreschi e della Masseta 98.242,25 

Cap. 5022 Gestione e funzionamento AMP Santa Maria di Castellabate 45.503,01 

Fondi Del. G. Reg. Campania n. 240/2013 Traslazione lnlerv. di Completamento Centro Studi e 
Ricerche sulla Biodiversità 400.347,24 

Totafe parte vincolata non destinata 1.764.999,37 

Parte vincolata destinata 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti - Centro A 16.578,60 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti - Centro B 11_503,15 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso esercizi precedenti - Centro C 10.225,02 

Cap.11751 Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità 175.521,74 

Ca. 15710 indennità di fine rapporto Centro B 53.846,05 

Totale parte vincolata destinta 267,674,56 

Totale parte vincolata 2.032.673,93 

Parte disponfbile destinata 

Cap.11751 Completamento Centro Studi e ricerche sulla biodiversità 492.898.92 

Totale parte disponibil/e utilizzata 492.898,92 

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021 1.075.597,12 

Totale parte disponibifle 1.568.496,04 

Totale Risultato di amministrazione presunto 3.601.169,97 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

ENTRATE ANNO 2021 ANNO 2020 
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Entrate contributive 

Entrate derivanti da trasferimenti 4.460.186,41 5.618.279,19 4.311.068,99 5.435.716,62 
Altre Entrate 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168-000,00 

A) Totale entrate correnti 4.628.18641 5. 786.279, 19 4.479.068,99 5.603.716,62 
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e la 
riscossione di crediti 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 5.701.441,00 14.048.910,73 6.869.439,15 14.408.448,74 
Accensione di prestiti (F) 

B) Totale entrate e/capitale 5.701.441,00 14.048.910,73 6.869A39,15 14.408.448 74 
C) Entrate per gestioni speciali 

D) Entrate per partìte di giro 2.710.000,00 2.767.582,82 2.845.000,00 2.904.456,52 
(A+B+C+D) Totale entrate 13.039.627 41 22.602.772 74 14.193.508,14 22.916.621 88 

E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 760.573,48 8.507.663,96 

Fondo iniziale di cassa 17.196.775,98 15.102.072,53 
Totali a oareQcio 13.800.200,89 39.799.548,72 22. 701.172, 1 O 38.018.694,41 

USCtTE ANNO 2021 ANNO 2020 
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

Funzionamento 2.130.097,26 3.088.059,24 2.i18.739,00 2.518.405,28 
Interventi diversi 2.488.395,92 9.293.066,59 3.294.366.89 8.143.415,91 
Oneri comuni 

Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 

Accantonamenti a fondi rischi ed oneri 48.000,00 48.000,00 47.000,00 47.000,00 

A 1) Totdle uscite cotTenti 4.666.493.18 12.429.125,83 5.460.105,89 10.708.821,19 
Investimenti 6.423.707,71 21.783.824,76 14.396.066,21 21.709.954,56 
Oneri comuni 

Accantonamenti per spese future 

Accantonamenti per rispristino investimenti 

B1) Totale uscite e/capitale 6.423.707,71 21.783.824,76 14.396.066,21 21.709.954 56 
C1) Uscite per gestioni speciali 

D1) Uscite per partite di giro 2.710.000,00 2.746.001,64 2.845.000,00 2.880.646,80 
{A1+B1+C1+D1) Totale uscite 13.800.200,89 36.958.952 23 22.701.172 10 35.299.422,55 

E1) Copertura del disavanzo di ammin.iniziale I I 

Totali a pareggio 13.800.200,89 36.958.952,23 22.701.172,10! 35.299.422,55 

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2021 ANNO 2020 
COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

(A -A 1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione 
-38.306,77 -6.642.846,64 -981.036,90 -5.105.104,57 finanziaria 

(B- B1) Saldo movimenti in c!capitale -722.266,71 -7.734.914,03 -7.526.627,06 -7.301.505,82 

(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento 
netto 
(A+B)- (A1 + 81) Saldo netto da 

-760.573,48 -14.377.760,67 -8.507.663,96 -12.406.610,39 finanziare!imoeanare 

(A+B+C+D) - (A1 + 81 + C1 + 01) Saldo complessivo -760.573,48 -14.356.179,49 -8.507.663,96 -12.382.800,67 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

I PREVENTIVO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Proventi e corrispettivi per la poduzione delle prestazioni e/o servizi* 

a) ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestaz.di servizi 

b) redditi e proventi patrimoniali 

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi dì 
competenza del!'esercìzio 
a) contributi dello Stato, Regione ed altri Enti 

b) recuperi e rimborsi diversi 

e) entrate da sanzioni, rilascio autorizzazioni, ecc .. 

e) quota contributi in clcapitale di competenza dell'esercizio 

d ) Altri proventi straordinari 

e) plusvalenze 

f) Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla 
gestione dei residui 

ANNO 2021 
Parziali 

28.000 

50.000 

4.460.186 

o 
90.000 

3.400.000 

o 

Totali 

78.000 

7.950.186 

o 

ANNO 2020 
Parziali 

25.000 

50.000 

4.194.904 

o 
90.000 

2.800.000 

o 

Totali 

75.000 

7.084.904 

o 

Totale valore della produzione (A) 1==---=s=---~~---aaaa---=a1 8.028.186 8.028.186 7.159.904 7.159.904 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci"""' 

7) per servizi*" 

a) acquisto beni di consumo e servizi 

b) prestazioni istituzionali 

8) per godimento beni di terzi** 

9) per il personale""* 

a) salari e stipendi 

b) onen socia!l 

e) trattamento di fine rapporto 

d) trattamento di quiescenza e simili 

e) altri costi 

·10) Ammortamenti e svalutazioni 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) Altre svlutazioni delle immobilizzazioni 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponiblità liquide 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

12) Accantonamenti per rischi per oneri 

13) Accantonamento per fondi per oneri 

a) fondo speciale per i rinnovi contrattuali 

i b) fondo di riserva 

481.800 

2.103.760 

o 

1.248.686 

319.658 

70.000 

o 
46.471 

2.400.000 

1.100.000 

63.628 

48.000 

2.585.560 

o 
1.684.815 

3.500.000 

111.628 

486.627 

1.938.261 

o 

1.232.585 

315.702 

70.000 

49.324 

2.800.000 

1.200.000 

51.787 

47.000 

2.424.888 

o 
1.667.611 

4.000.000 

98.787 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

14) Oneri diversi di gestione 350.490 

a) altri costi di gestione 262.445 

b) Versamenti al bilancio dello Stato 88.045 

e) minusvalenze da alienazioni o 
d) spese non patrimonia!izzabili o 
e) Soprawenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla 

o gestione dei residui 

Totale costi (8) 8.232.493 8.232.493 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-8) -204.307 -204.307 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b) di titoli iscritti nelle immobi!izzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

e) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

d) proventi diversi dai precedenti 

17) Interessi ed altri oneri finanziari -4.000 -4.000 

17-bis) Utili e perdite su cambi 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) -4.000 -4.000 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FfNANZIARIE 

18) Rivalutazioni: ~. ?;:,;;;,. (i :,,-,"'- "' 
a) di partecipazioni 

1/ ,, 

'>i ~~. '':k , 
b) di immobilizzazioni finanziarie \~l, 1:~i~'~ c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono , /J)· 

partecipazioni ,; 
' 

y 
' '·- , 

19) Svalutazioni: V./;;, T::t / -----·· 
a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

Totale rettifiche di valore o o 

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) -208.307 -208.307 

Imposte dell'esercizio 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico -208.307 -208.307 

• E11trate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. e) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d) 

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. e) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d) 

182.878 

82.101 

o 

8.456.265 

-1.296.361 

-4.000 

-4.000 

o 

-1.300.361 

-1.300.361 

264.979 

o 

8.456.265 

-1.296.361 

-4.000 

-4.000 

o 

-1.300.361 

-1.300.361 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI 
ANNO 2021 ANNO 2020 +/-

A. RICAVI 8028186 7.159904 868282 
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazlone, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su o 
ordinazione 

B. VALORE DELLA PRODUZIONE ""TIPICA"" 8.028.186 7.159.904 868.282 

Consumi di materie prime e servizi esterni 2.585.560 2-424.888 160.672 

C. VALORE AGGIUNTO 5.442.626 4.735.016 707.610 

Costo del lavoro 1.684.815 1.667.611 17-204 

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 3.757.812 3.067.405 690.407 

Ammortamenti 3.500.000 4.000.000 -500.000 

Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 111.628 98.787 12.841 

Saldo proventi ed oneri diversi 350.490 264.979 85.511 

Versamenfì al bilancio dello Stato o o o 
E. RISULTATO OPERATIVO -204.307 -1.296.361 1.092.055 

Proventi ed oneri finanziari -4.000 -4.000 o 
Rettifiche di valore di attività finanziarie o 
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI 

-208.307 
STRAORDINARI E DELLE !f\i-1POSTE -i.300.361 1.092.055 

G. R!SUL TATO PRIMA DELLE m,'!POSTE -208.307 -1.300.361 1.092.ossl 

Imposte dell'esercizio o 
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL 

-208.307 -1.300.361 1.092.055 PERIODO 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

['!l!l..i!dl',ICIIO PLURIEl\11\l,!\LE .. Pi'i.RTE EMTRI.\TE 
eii1"'· o"'n"e "•· "'· "'P"',"'e:v".1s"'1"0.n"'~,,.--,P"',"'•vc,1::,sJ"'o"'ne=-~::: '"Qjt>tlè' 

TITOLO DESCRIZIONE ;ò" ,· :,~:fr-i,.2i'.: ·.,-_- 202"2 '1 
'-:'1;1.;;1/;' 
(~ 

1 • CENTRO DI RESPONSABILffA' AREA SUPPORTO DIREZIONE "A" 
-+-------

Il 
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI __ , ---

1,2- TITOLO Il- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
_:1c187.484, 1 o 2.379,129,03 I 2.350,000,00 
6.869.439,15 5701.441,00 0,00 

2.380.000,00 

111 1.3 - nrow 3 GEsrI0Nl___§P~g_I~J.I --~_-: ___ ~OC -_ - -------- o,oa' _______ -_ --i--

IV 1.4TITOLOIVPARTITEDIGIRO 1.380.000,00, 1.425.000,00 1.380,000,00 1.380.000,00 
- ------ --------------------·--r~d~ite entrate Centro di res . UA" 10.436.923 25 -- 9.5o1t570 03 :f.730.000 oOI 3.760.000-0(f 

Il 
lii 
IV 

Il 
I Il 

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNJCA-CONSERV, NATURA "B" 
1.1 - TITOLO 1- ENTRATE CORRENTI ___ ,_ ----- ---- --- ------ ----------

1.2 - TITOLO 11- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
... --- - -- ---- -------------

1.3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

--- --- -- - --- -

1.025.733,63 1.038.959,23 _ _, - --·--_ ::-:o oo ::-- ·-- o;oo · 
0,00 o,oo, 

1.120.000,00_~ 150_D00,0_() 

99~.o_oc(oo 830 000,001- 990.000,00, 990.000,00 
Totale delle entrate Centro di resp. "C" I 2.015.733,6:J 1.868.959,23 ____ 2.110.0001001 2.140.00Q-,OO 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZ. E PROMOZ. "C" 
1.1- TITOLO I- ENTRATE CORRENTI 

1.2- TITOLO Il- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
-- . - -

1265 ssT,26_ 121O.098~15 I -- 1,250 ooo,oo_l..D5o_o_oo,oo 
0,00 _ _ 0,00 

1.3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI 

IV -11.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
0,00• 0,00 

47s.ooo:oor-· 4ss.600,-oo:-- 460.000,0~ 460.000,00 
1J~o.ifsi,2sl i:ifst;,098,15~ 1:110.000,00. 1.710.000,00 

I 
Il 
lii 
IV 

Totale delle entrate Centro di resp. "E" 

--------- -------- --- --- ------ .. --------
RIEPILOGO DELLE ENTRATE PER TITOLI 

1
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI -------- -- -- - t __ 4_.__±?9.068~~_§)~ _4}328:)_8_6,~-~~--4)20.ooq,oo 4.78Q.000,0Q 

e 869±39, 15 ___ sc70144-1.coo _____ o oo ---·· o,oo 1.2- TITOLO Il- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

I ---------

_ 0,0_0 0,00 --1.3 - TITOLO 3 GESTIONI SPECIALI 
-----------

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 2.845.000,00 2.710.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 
----- ---- ----- - ----I------- -~=~--- ----1 

L. __ ___c._ ________________ r~o~'•~''='~"',"-~'•~•~"~''~"~•~l ~14" ... r..~1.9=J.~508 14 13.039.427 41 7 .550.000 00 7.610.000 00 

/;;:o~. 
/,,';,"; --

/,;"-;,;/ 
fr,1f.-.fi'! 
/ ~, t;;,,t;;,,-;~lf;'Y j~ 
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N. 03.3" del '3 I, K, .Jo?-0 

Il Funzionarlo 

~ 
BILANCIO DI PREVISIONE 
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:c.F. 9300799 0653 -www.ci!entoediano.it 
;parco@c!lentoediano.it 



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

TITOLO 

I 
Il 

1::::11 . .il..NGIO PLUH:lf::iNNl\LE ,. P/11.iRTE USCITE 
- - ·------ , ÌiiiiliÌÌÌ:(\lli'llì&; f!f~l(iai 

DESCRIZIONE 
1 • CENTRO 01 RESPONSABILITA' AREA SUPPORTO DIREZIONE "A" 
1.1 - TITOLO 1- USCITE CORRENTI 

1.2 TITOLO Il USCITE IN CONTO CAPITALE 
to52~0f(98' -"-395.707,63; __ _ 2 350.000,0Cll 2.380.000,00 

_j!I ___ _ -11.3 TITOLO fil GESTIONI SPECIALI 

/V 1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

13 332066~21 6 369c8_61,66 
0_,QO ____ 0,00 

_ 1.380,000,00 __ 1 425,000_,D0 
17.764.08119 10.190.569,29 

~ _____ 0,00 
0,00 0,00 

1380.00_0,00i 1.380.000,00 
3.730,000,00 ~.760.000,0_0 

------- - ----

Totale delle uscite Centro di resp. "A" 

2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA TECNICA-CONSERV. NATURA "B" 
, 1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI 

-_[~:-_ I~-~_;~;~~~ ;;,~s~~~o: ~~!j~~~~PHA~~ 
1.137733,71 

130 000,_D_0 
_ o,o_o_ 

_ 990.000,00 
~.257.733,71 

1.0_5046_2,3_8 _ _1120.000,00' 1.150.000,00 
53.846,05 ----

IV 

I 
Il 
lii 
IV 

I 
Il 
lii 
IV 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
0,00 ---- 0,00____ 0,00 

8_:l0 o_oo,oo 990.000,00 990 000,00 
Totale delle uscite Centro di resp. "C" 1.934.308,43 2.110.000,00 2.140.000,00 

3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AREA COMUNICAZ. E PROMOZ. "C" 
1.1 - TITOLO I- USCITE CORRENTI 1 27Q_357~20 1 220 323, 17 -- 1_250 000,00, 1 250 000,_00 
1.2 TITOLO Il USCITE IN CONTO CAPITALE 

1.3 TITOLO lii GESTIONI SPECIALI 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

934.000,00 0,00 0,00 0,00 
-------· --·---· -------- . ·- - ' 

o,oo __ o,oo ___ _o,ooc-=~ o,oo 
475.000,00 455.000,00 460.000,00 460.000,00 

Totale delle uscite Centro di ref~'j_ --f679-:-357 20 -·T675,Jz3-'i7' --··-{710.000 00 1.710,00_Q,00 

RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI 
1.1 - TITOLO 1- USCITE CORRENTI 

-
1.2 TITOLO Il USCITE IN CONTO CAPITALE 

1.3 TITOLO lii GESTIONI SPECIALI 

1.4 TITOLO IV PARTITE DI GIRO 

5.460.105,89 
14.396.066,21' 

_0,00 
2.845.000,00 

Totale generale uscite I 22. 701.172~ i O 

f 

/
.~'I • -
{Ii ,_-j:?' v'V· """ , 

j ~l\ ·,~ <~,'/ ,,/~..,,_.,,,, )~ 

\"' ",,,· - i --l ... _, \''"i ~ ·~! /~'f ''."'.',, ., "· ,-~J 

. :_t:fi;-::~--/./ 
..::ii>'01't~ --

4,_6_66493,18 _ 4.720.000,00 4.780.000,00 
6.423.707,71 0,00 0,00 

- 0,00 Ò,00 - 0,00 
-···· c'c-c+-~ -- ·-·-·-- ---1 

2 710 0OD_,00 _ 2,_830 000,00 2.830000,00 
13.800.200,89 7.550.000,00 7.610.000,00 
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PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI· BILANCIO or PREVISIONE 2021 ALLÈGATO S 
È$ÈRCIZ10 FINANZIARIO 2021 

MISSIONE 018 • SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
COMPETENZA CASSA 

018 Programma 017-Tutela e conservai.ione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ccosisitema marino nei Parchi Nazionali 

Div. 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della 8iodivers1tà e dei beni paesaggistici €10.778.036,98 € 33.644.403,06 
Div 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione del~B,m'ff~~i;tf>~ltnmenti classificabile ~: 35.300,00 € 134,891,17 /,,;;,,).;,: .• ~-:::t:,,, .. ~ 

/~f--c:,; ··~t\ !TOTALE PROGRAMMA N. 017 € 10.813.336,98 € 33.779.294,33 { '•·•! '•, ,' ' \\; 
Totale Missione N.018 € 10.813.336,98 i:/ ,,? ' ì) € 33.779.294,33 

••~ I ' ·•· .'.'I 
\~ "' '";_, '.'{\5;} . 
\ ,., .;, I 

~~ ' ,< 
' --~<;;; '' tJ'J"$.~ 

--..,........., 

I MISSIONE 032 • SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

032 Programma 002· Indirizzo Politico 

Div. 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversit8. e dei beni paesagglsHci e 55.819,oo € 75.224,74 
Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile f: 0,00 €0,00 

i TOTALE PROGRAMMA N. 002 E 55.819,00 € 75.224,74 

OJ2 Programma 003· Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza 

Div. 5 Protezione cieli' Ambiente - Gruppo 4 - ProtNione della Biodiversità e dei beni paesaggistici e 173.044,91 € 311),431,52 
Div. 5 Protez;one dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile €0,00 f:0,00 

!TOTALE PROGRAMMA N. 003 € 173.044,91 f 310.43l,52 
Totale Missione N.032 € 228,863,91 € 385.656,26 

MISSIONE 033 - FONDI DA RIPARTIRE 

033 Programma 001- Fondi da assegnare 

Div. 5 Protezione dell" Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e del beni paesaggistici € 48.000,DQ €48.000,00 
Div. 5 l0 rotezione dell'Ambiente Gruppo 6" Protezione dell'Ambiente non altrimenti classincablle €0,00 €0,00 

!TOTALE PROGRAMMA N. 001 € 48.000,00 € 48.000,00 
Totale Missione N.033 € 48.000,00 € 48.000,00 



PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 

I MISSIONE 099 "SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 

Prograrnina 001"5pese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta 

Div. 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici € I.150.000,00 e 1.1so.ooo,oo 
Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile €0,00 eo,oo 

!TOTALE PROGRAMMA N. 001 € 1.150.000,00 € 1.150.000,00 

Piogramma 002 - Spese relative alle attività gestionali per conto terzi 

Div. 5 Protezione dell'Ambiente - Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici €1.560.0(1(),00 € 1.596.001,64 

Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile E0,00 €0,00 

!TOTALE PROGRAMMA N. 002 e 1.560.000,00 e 1.596.001,64 
Totale Missione per servizi per 

conto terzi e partite di gfro € 2,710.000,00 € 2.746.001,64 

TOTALE SPESE € 13.800.200,89 36.958.952,23 ---~,., 
,,. .. è '-I<~+: 

/,;;_;:;.-~, 
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T•"""'"''"" ""'"" d, A">m; "'''"''""' ''"'"" 
T,asfechse,,tl ""'"" "' Mlol<le•I 

""'"''"'""'' ='""" Oa An,o,lnlst,,.,loof locolr 

lmfeàme,>tl '"'"'"' cl, R<eloo< o'"''"" avtooon,e 

'mferlmeo:I correo:I da 1•,ovlo<e 

Tca1lrnaaeo<, '"''""" cia Corooel 
r,a,f•,1,o,s" '"''""''cl.,•'"" Amm;olstm1rn< loca li" , ,, 

V•ndltò di b«IJ 
Ve"d11'dl bo"I 

,1/é"ti Oerfvaoll dalla goe; 

''"'"" '' '""'''· """'· '". ""''"'"'"'"' 
P,o,eatl dalla"""" ci>''""', ''"""""''""' 
''"'"""'' ,eocl,tadloem a.a.e, 

Entrato dallo ,endita , dalf~rò:g!,looo di ,.,,,1,1 

'"'"'' dalla ,eodlta """'''' 

'''"'"'' o, '"'"""'''"' 
Entc~te dalla véOdlta t ollll'otoga,lon, t11.,,-,1,1 

'""''"""' ""''''''' 
'"'"'' dall'occ,a,loao cl>,e,vl,I unl,e.,lta,I 

Proventi tleri,,.nJI ~~ÌII tl\!tlone dei beni 
fittè 001,,.1 • lomr."I 

,<,;;;,,;;~ 
,/.o/;~') ·¾'!c.\;:.., 

;;,,y (l ~~'~ 
/:;,"/ .. ; \'P't,. 
[W "'I "'/ /.s 1~\ 

1~\ if!J'.d,f Vii! 
'~'I>'. ;;' " /,, ~. . /.:t.f, 

Z'.'~~ib;';✓ -~~-~-

,.,.01,01,01,000 

,.,010101.0011 ,.12 1 ITRA5SERIMEN~ DA r .,m ùrl,LO STATO 

,.1.01.01.oe.oo□ 

c.,,01.01,0,.001 X 1.2' TeASFERIMH!TI DI\ MJlrc LlC\I E RFGIOlll 

,,m.ou,,.oo, ,, " 'rnMFORl"(NTI ~A PARTE Del COMUNI E DELlE PROVINCC 

,., 01 □ 1 o,.□o., ,.,.,., TOASr,JllS1rNTI OA PARTE DEI COMUNI E D[lt{ PRO'ANCE 

,.,.01 01.02_,,, ,,,., , ffi'5FFRIMWll DA eAen: DI Ama e,m OeL smoa, ,ua,uco 

,7 

E.3.01.01.00,000 

E.S.01.0\.01,0001 ,.1.U l<~lRATE DERIVANTI DAllA VENO!lA DI BEN], M(lA PR,,,TAllO,,' 01 '"""' 

E 3 01.01 01.0041 , U.1 iENTeA" "'"VA'ITI OALLA \~NDIT,\ DI OCNI [ DALIA PRESTA>loN, 01 5"VIZI 

E 3.01.0\.01 OOG I <.U,1 I eNrnSTE Of"IVANTI MLLA VeNDIT, 01 SENJ E OALLA l•aesrA,,ONE DI , .. VIZI 

,.,.01.oi 01 "" I ,.u.1 I rnTR>r, "'"'"""TI OAUA vrnmA DI"'"' e OALLA '"''""°'" "' ·'"""' 
1:.MMl.00.000 

,_, 01.0,,0,.0001 ,.,.,., I '" rRATF- NON CLASSIFlUIBIU '" ALTRI VOCI 

um.0,.01 o,s X.).,.< ENTil'Te ,ioN ""''"""'" rN Ati a, voci 
U.01.02.00,000 

o,] 0,.01.01.,sol ,.1 ,., l"ITRATe OERIVAITTI DI\LLA •,wDITA DI ""'' DAL'-' '""TAllONE DI 5"VIZI 

,.,,01m.,o,.oo□ 1 u '·' lrnnum "'"IVAHTI OAllA VENDITA 01 O<Hr, ""'"' PR"1A>ION> m """"' 

~.l.Ol.03.00.000 

e.,.01.0,,0,,□ool S.1.U I RCOOITI E PROVENTI rATJ<IMòN1All 

Nolo,.,,1,ca,loala,,ltrlbeallroc,,ol,III I E.3010,.ù,.o□,I <13' 

Proven!l,~{~à '01 controllo ,ù~Ptesol?~·• d<'lle lrregolarltl e d<!j!ll Jll•<itl < ~-, ;~~~!A1i:~; 
fnrr~i/u~,;;\g1t,);,;&:,,1 dall'atlMtà di ;,nt:~-1~~-; ropro,slon, dolio lft"ogola,fil • degll lll.01Ìf ;;:,, ,,a)~t~-~1.,0~-~ 

REODITI E '"ovmn PATmMONIAll ~-, 
\, 

"'"'"" tl, m,lt,, '""'""'"•,;mio,;, obla,loa• a miro d,11, '""''"' 

''"""' ,, mull,, ''"'"'"''- """'"'' obla<IOOI a "'''° d,11, famlgll, 

i~féY~•llJll\!ltf,}"' ·;::_,_,· 
Altrll1Uom"lottlvl 

loto""' '"~Id, eootl dolla t,,-,,.,la cl,llo stato o di'"" Am,,lnl,t,o,;,,,1 ,ubolr,h, 

li,•.mssl att!,I cl, co,tl <lell• "'°""" Od\o S<ato o cl, ,i,,., Ammlalst•a,lo,,I p<ibbll,he 

,.,.o,.o,m.ooo ,., ,_, <NTI<ATE NON ClASS,,ICA"U IN ALTR< VOCI 

(.; O, 01,0l.(>:)1 ,.n, ,NTRàT, NQ,i CLASSIFIC,a,U IN AL TSC VOCI 

,'; ';1Ktri3/il0,W.ooo , ,., 
E.3.03.o,.oo,ooo 

,_,_0,,0,,0,.000 .... ,., iRrnOITI E ,SOVENTI PATSFMONIALI 

, ,.oa na,oa.001 ,.u., [ eeooln, PROVEN'I ram1MotJ1M1 

i/i 

[, ::I j(;:~ffl1f:r!J?,lg+eodltl da ,a~!L , 
,,: " ~;:,:;Jtj~r~'li~~l~_•ntratecorrà/i , .. e.t.n.4.oo.ou,000! 

rà:Q_a.qo,òt(~ 
' ; '" " 

;:E-;~;:' 

lii j àl,nbrniloenlrat, 

IV ' '"""' aa clmbo,sl, """"'"', """"'''"' di ,omm• """ do,o!, o;,,.,,.,,;,'""'" 

" '" 

!\ 

r,i,,t, ò,, ,1mboesl, "'"'"' e "'"'"'''"'di"'""'' "'" do"te o'"'""'' la messo da ,,.,,,,,,, 

Ei,tca:e da ,lmbo,sl, """""',""""'"'°'a,'°""'" ooo òo,ote o lrnmte h, ,,,.,,,,o cl,, ltnp""' 

Altro '"""" <OffOntl n.,.,. 

All,o '"""''°'""" a., e 

.,,,, '"""' '°""'" "·' ' 

;.i,os.02.00.000 
,.,.os.01.m.000 x l.3.3 POSTE CORRm•ve ! COMPEN5ATIV< DI USaTE CORRENTI 

,.a,os,o,.o,.oo, j X 1 3, 1 I >OSTe CORRETTIVC, èOMPrlJS'TIVC DI USCl1Ho!"'N~ 

' '·"' o, 0,.00,1 X.1 ,., 1,osr, c□ SRfTPVE E co .. ,rn,MIVC "' U5'1CE co,ernn 

U.OS.99.00,000 

'-'·"·'"·"·""I x.,.,., l"'TRATS NON '""'"ICMILI IN Al 'R' VOCI 
E,; 05 9' 9' O,S X,1,a,; EtlrOIHC ,rn.s (I A55'FICABILI 1,i Al re, VOCI 

RESIDIJI 

PRESUNTI ALLA I 
FINE 

DELl"ESERCIZIO 
2020 

1.031.7!7,87 

79.445,15 

5.593,55 

41.331 n 

1,15~.()92,78 

0,00 

0,00 

0,00 

O 00 

O,QQI 

OLOO 

0,00 

_Q,Q_O 

0,00 

1.158.G.'l.?,78 

CAPITOLO ~IL. 
PnEVISIONI DI I PREVISIONI 01 I GESTIONALE OPR "" COMPETENZA CASSA 2021 

97/lOU 
1011 

,010·301\.3012-30B-
4.455,186,41 5,486.9{)4 28 3020·3030 A-B·C 

o.oo 79,445.15 4010 ' 0,00 5.598,55 5010 e 

5.000,00 46.>3) 21 6050-6060 I e 

4.460.186,41 5,618,1.79,19 TOTAU: TRASFERIMrnTI co~nENTI 

3.ooo.oo 3.000,00 7040 • 
5.000,00 5,000 00 7020 e 

12.000,00 12.000,00 7010 H 

20.000 00 20.000 00 10040-10050 ' 
8~0_0 8,00Q.00 70;10-70_!,,? '"' 

So.000,00 50.000,00 3010 ' 

70.000 09 10~001 10010 • 100~:190:io ' 

0,0_2_ .Q,!IQ 9010 

168,0.00LOO 
4.628,186,41 I s.786,279,19 

168,000,0oj TOTALE ENTRATE E~TR_,~_TRIBUTARI< 
TOTALE Ef!TRA TE CORRE_lv_"[! 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - SPESA DEL PERSONALE -PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2020 

POSIZIONI E 
RETR. ANNUA cap. Totale contrlbltl carico TOTALE SPESA 

INOENNITA' 01 
CONTRIBUTI SU FONOO FONDO CONTRIBUTI SU 

N.ro SVILUPPI 
2010 

CPOEL ENTE+ INAIL lrap 
Ente CORRENTE 

CENTRO RESP VACANZA 
J.V.C. PRODUTTMTA' PRODUTTIVITA' FONDO 

ECONOMICI CONTRATTUALE TOTALE (PARTE FISSA) PROOUTTIVITA 

' DIRIG.SUP. 124.857 ,22 30,677.42 10.612,86 41.2SO 28 166.147 49 ' 167,88 55,52 
2 es 26.905,01 6.610,56 2.286,93 8.897,49 35.802,50 ' 199,32 65,92 
3 ca 27.11928 6.663,21 2.305, 14 8.968,35 36.087,63 3 187,20 61,91 

' e, 25.538,61 6.274,84 2.170,78 8.445,62 33,984 23 3 187,20 61,91 
5 C< 27.105,84 6,659.90 2.304,00 8.963,90 36,069.74 ' 187,20 61,91 
e C3 25,222,62 6.197 20 2 143,92 8.341, 12 33,563,74 2 170,52 56,39 
7 C3 24.689,10 6.066,11 2.098,57 8.164,68 32,853,78 ' 170,52 56.39 
8 C3 24.689,10 G.066.11 2.098,57 8.164,68 32,853.78 ' 170,52 56,39 
e C3 24,689, 1 O 6,066 11 2.098,57 8.164,68 32.853, 78 s 170,52 56,39 

w C3 24 689,10 6.066,11 2.098,57 8.164,66 32.853, 76 ' 170 52 56,39 
H e, 24.688,40 6,065.94 2.098,51 8.164,45 32.852,65 ' 161 64 53,45 ,., r. 0r:-::..._ 

" C2 24,688,40 6.065.94 2.098,51 8.164,45 32.852,85 ' 161,64 53,45 _,5:,-;,;.,--··- '~{(','\ 
1S C2 24 688,40 6,065.94 2.098,51 8.164,45 32.852,85 ' 161 64 53,45 ,'y, :<-;,,>,_\ 
141 C2 24.688,40 6.065 94 2.098,51 8.16445 32.852 85 2 161 64 53,45: "' "- ,,,_ ~ '~,,,\ 
15l C2 25.287,08 6.213,04 2.149,40 8.362,44 33.649,52 ' 161,64 53,41:l ,j, "" .. ·,·•' i:g'.;! ' . . . 
161 C2 24.668,40 6,065.94 2.098,51 8.164,45 32.852,85 2 161,64 53 41:Ì \1!1 'tJ, ~t:,.., -~,r ; ·" 
17\ B3 22.846,45 5.613,37 e 5,613,37 28.459,82 ' 151,20 -\ "' \ ".> ''<'L •-,e, B3 22.846,45 5.613,37 1.941,95 7.555,32 30.401,77 2 151,20 50,00 -, ,/, (..;, ._, 
'9 B3 24.178,08 5,940,60 2.055,22 7.996,02 32.175,10 3 151,20 50 00 ,~~,_.;;::,:o:::,,,~ / 
20 B3 21.662,28 5.322,42 1,841,29 7.163,71 28.825,99 ' 151,20 5Q,OO ~·~~~,-.;.:~,;:,..,--,,.,.· 
2' B3 21.521,23 5.287,77 1.829,30 7.117,07 28.638,29 3 151 20 50,00 

" B2 21.490,59 5.28Q,24 1.826,70 7.106,94 28.597,52 2 142,68 47,18 
2S 82 22.384,35 5.499 83 1.902,67 7.402,50 29.786,85 3 142,68 47 18 
2' " 25.031,66 6.150,28 , 6.150,28 31.181,93 ' 142,68 , 

" 82 21.490,59 5.280,24 , 5.28Q,24 26.770,82 s 142,68 
,e " 21.490,59 5.280,24 1.626,70 7.106,94 28.597,52 ' 142,68 47 18 
'7 A3 2Q,290,60 4 985,40 1.724.70 6.710, 10 27.000,70 ' 131,52 43 49 
28 A, 19 286,04 4.738,58 1.639,31 6.377,89 25.663,92 3 127 32 42, 10 

29 e, 24,filIB.,01 6.065,84 2.098,48 6.164,32 32.652,33 ' 156,24 51,67 

30! e, 24,688.01 6.065,84 2.098,48 8.164,32 32.852,33 ' 156.24 51,67 

3' e, 24.688,01 6.065,84 2.096,48 8.164,32 32.852,33 ' 156.24 51,67 

32 e, 24.688,01 6.065,84 2.096,48 8.164,32 32.852,33 2 156.24 51,67 

33 e, 24,688,01 6.065,84 2.098,48 8.164,32 32.652,33 3 156,24 51,67 

3' e, 12.344,00 3.032,92 1.049,24 4.082, 16 16.426, 17 ' 156,24 51,67 



POSIZIONI E 
Totale contrlbltl carico TOTALE SPESA 

INDENNITA' DI 
CONTRIBUTI SU 

FONDO FONDO CONTRIBUTI SU 

N,ro SVILUPPI 
RETR. ANNUA cap, 

CPDEL ENTE+ INAIL '"• CENTRO RESP VACANU>, PRODUTTIVfTA' PRDDlJTTIVITA' FONDO 
2010 E11te CORRENTE I.V.e. 

ECONOMICI CONTRATTUALE TOTALE (PARTE FISSAI PRODUTTIVITA 

35 e, 12.344,00 3,032.92 1.049,24 4.082, 16 16.426, 17 2 156,24 51,67 

35 C1 12.344,00 3.032,92 1.049,24 4,082, 16 16.426, 17 2 156,24 51,67 

e, C1 12.344,00 3.032,92 1.049,24 4,082,16 16.426,17 2 156,24 51,67 

;a C1 12.344,00 3.032,92 1.049.24 4.082,16 16.426, 17 3 156,24 51,67 /-;:-~~~-:-., 

" -,\))>;,<-" ,;:}_, " 
_, .,~,..,-·-...::; /.4;.. 

39 C1 12,344.00 3.032,S2 1 049,24 4.082,16 16.426, 17 3 156,24 
-'~7-' ✓ ... &: ·li s1,01 ,;;;.,f!: ,, ·e· ..... « 
;;;; ~7,·~:-_( 4 

P• 

4C 81 21.474,27 5,276,23 1.825,31 7.101,54 28.575,80 1 142.68 47, 18 
, 4 l]l "\ •.,,. 

t;J '•l'• "ft, -:-~, ::' . 
'1 S1 21.474,27 5.276,23 1.825,31 7.101,54 28.575,80 2 134.04 44,33 '· .,:,,, . ""' '\;,f~,~'";;:' ~ ~ 
42 S1 21.474,27 5,276,23 1.825,31 7,101 54 28.575,80 2 134,04 44,33 ---- .... ~-.:..:-

" S1 21 474,27 5,276,23 1.825,31 7.101.54 28.575,80 3 134,04 44,33 

44 81 10.737,13 2,638,11 S12,66 3,550,77 14.287,91 1 134,04 44,33 

45 S1 10.737,13 2.638, 11 912,66 3.550,77 14.287,S1 2 134,04 44,33 

i TOTALE 1.073.629,33 263.790,73 85.362,10 349.152,83 1.422.782,16 7.011,00 2.174,17 168.045,34 104.191,01 55.572,59 



POSIZIONI E 
RETR. ANNUA cap. N.ro SVILUPPI CPDEL rnTE + INAIL 

2010 
ECONOMICI 

AREA 505.745,31 124.261 62 
AREA a Tutela e 310.825,46 76.369 62 
AREA Prornoi1one 257.058,54 63.159 28 

TOTALE 1.073.629,33 263,790,73 

ANNO CORRENTE 
CAP. 2010 1.080.640,33 
CAP. 2011 0,00 
CAP, 2030 306.657,70 
CAP. 8020 100.241,89 
CAP. 2050 168.045 34 

Totale contrlbltl car1co TOTALE SPESA 
INDENNITA' DI 

lrap CENTRO RESP VACANZA sm, CORRENTE 
CONTRATTUALE 

-RIEPILOGO PER CENTRO DI RESPONSABIUTA' 

36.916,SS 163.160,31 
26.420,15 102.789,97 
20.023,26 83.182 54 
85.362,10 349.152,83 

,.,_(,;ii~~·~·· 
/ ,V/a~ ~,r, 

;ili/" ~--1, · ... • r~, 
' ,\";" Ùj'.\ 
~ '{, •, ~ \,·à \ 
\/1 ~~, - ) 
"!•'- ·< ,;) p; 
~ " ,J.fi 
,~~k-;1~ 

,.,.,.,,;::,.':;.>" 

668.925 62 1 2.814,12 
413.615 46 2 2.334,12 
340.241 08 3 1.862,76 

1.422,782,16 7.011 00 

CENTRO 
A 
B 
e 

TOTALE IVC 

A 
B 
e 

TOTALE FOND 

CONTRIBUTI SU FONDO FONDO CONTRIBUTI SU 
PRODUTTIVITA' PRODUTTIVITA' FONDO I.V.e. 

TOTALE IPARTE FISSAI PRODUTTIVITA 

833,44 63.171 08 39.16716 20.890 68 
771 89 53.141,96 32.946 63 17.574,05 
566 63 51.732,30 32.074,92 17.107,87 

2.17417 168.045,34 104.191,01 55.572,59 

IRAP CONTRIBUTI TOTALE 
239 2 594 24 833,44 
188,4 573,49 771 89 

158,33 410,50 566,83 
595 93 157B,24 2174,17 

5.369,54 15,521.14 20.890,68 
4.517,07 13.056,98 17.574 05 
4.397 25 12.710,62 17.107,87 

14.283 86 41.288 73 55.572,59 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Oort. Tommaso Pellegrino 

IL DIRETTORE 

fto. Dott. Romano Gregorio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ce11ificasi, che copia della presente è stata atlìssa all'albo Pretorio dell'Ente il Oi._x Ì • 2::J 2::) 

per la presc1itta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

Vallo della Lucania, n 0 {, xl . 2o 1,,., 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

f.to Dott.ssa Elena Petrone 

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo 

Vallo della Lucania, lì c::, 'f,, )<\, Zob 

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n. 

IL SEGRET ARTO 

F .to Dott. Romano Gregorio 
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